
M
ar

zo
  2

02
3 

- n
.1

93
 -

 A
nn

o 
X

V
II 

- 
R

eg
is

tr
az

io
ne

 a
l T

rib
un

al
e 

di
 T

er
ni

 n
°4

 d
el

 2
9.

07
.0

5 
- 

E
di

to
 d

a 
E

as
ym

ed
ia

 s
rl

Sportsalus sostiene l'informazione orvietana

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

LE NOSTRE SEDI SI TROVANO PRESSO:

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

LE NOSTRE SEDI SI TROVANO PRESSO:



3

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

CICONIA: Adiacente Piazza degli Aceri e vicino a tutti i servizi di prima 
necessità, disponiamo di un luminoso trilocale, facente parte di un 
complesso residenziale ed ubicato al terzo piano di una palazzina di fine 
anni '70, con ascensore. L'appartamento dispone di riscaldamento 
autonomo a metano ed infissi in legno. Completano la proprietà due 
balconi panoramici ed un garage al piano seminterrato. Ideale come 
prima casa!  Prezzo richiesto € 115.000,00.

ORVIETO, LOCALITA' LA SVOLTA: In una zona periferica e molto 
tranquilla di Orvieto, si trova questo grazioso quadrilocale, con ingresso 
indipendente, disposto su due livelli e di circa 105 mq; il giardino e il terrazzo 
presenti al piano terra garantiscono la presenza di spazi esterni, ideali se si 
hanno degli animali domestici e dei bambini piccoli che amano giocare all'aper-
to. Al piano terra, la casa, è composta da soggiorno, cucina con sala da pranzo, 
bagno e ripostiglio; salendo al primo piano troviamo due camere da letto 
matrimoniali,di cui una con balcone, una cameretta ed un bagno. Completa la 
proprietà un garage di 35 mq, provvisto di acqua e luce ed abbastanza grande 
da contenere due auto.. Prezzo richiesto € 169.000,00

NOVITÀ
SFERRACAVALLO: In zona centralissima e vicino ai servizi di prima 
necessità, di cui dispone la frazione, vi proponiamo un confortevole apparta-
mento quadrilocale, posto al piano rialzato, facente parte di una palazzina 
di sole tre unità abitative. L'immobile, recententemente ristrutturato, gode di 
portoncino blindato, aria condizionata nella zona giorno, riscaldamento 
temoautomono a metano, un'ampia cantina rifinita ed una soffitta. Ideale 
come prima casa o per chi necessità di cambiare il suo immobile alla ricerca 
di maggiori comodità. Prezzo richiesto € 149.000,00
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SOMMARIO di Lorenzo Grasso

Di Luca Signorelli conserviamo forse l'opera più 
importante. E quest'anno ne celebriamo la vita.

«Fu Luca Signorelli pittore eccellente, e nel suo tempo 
era tenuto in Italia tanto famoso e l’opre sue furono 
in tanto pregio, quanto nessuno in alcun tempo sia 
stato», così rammenta Giorgio Vasari nelle Vite. Tra le 
sue realizzazioni più note è il ciclo di affreschi dipinto 
all’interno del Duomo di Orvieto nel volgere di pochi 
anni a partire dal 1499 dove, sempre richiamandosi 
al Vasari, il pittore venne chiamato «da gli operai del 
Duomo di Santa Maria», vale a dire i responsabili a quel 
tempo dell’Ente che aveva e ha la cura della Cattedrale, 
e vi realizzò: «Tutte le istorie de la fine del mondo: 
invenzione bellissima, bizzarra e capricciosa».

Dalle sacre scritture della Bibbia, l’Opera del Duomo di 
Orvieto ha scelto di trarre ispirazione per descrivere le 
celebrazioni che ricorderanno il 500esimo anniversario 
della morte di Luca Signorelli: E vidi un Cielo Nuovo 
e una Terra Nuova. Arte, architettura, teologia, storia 
e teatro, saranno gli argomenti su cui si incentrerà il 
percorso culturale che vedrà la partecipazione di relatori 
come Francesco Federico Mancini e Cristina Galassi, 
docenti dell’Università degli Studi di Perugia, Tom 
Henry, professore di storia dell’arte presso l’Università 
di Kent e direttore del istituto di Kent a Roma, Antonio 
Natali, storico dell’arte, già direttore della Galleria 
degli Uffizi e attualmente membro del consiglio di 
amministrazione dell’Opera di Santa Maria del Fiore, 
monsignor Gualtiero Sigismondi, Vescovo della Diocesi 
di Orvieto – Todi, e padre Jean Paul Hernandez, docente 
presso la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Pontificia 
Università Gregoriana.

Ricordarsi di avere in casa propria, tra le mura 
cittadine, un tesoro così grande e importante che spesso 
scordiamo di avere, deve essere un obbligo ed un 
dovere. Queste sono le cose che hanno reso famosa la 
nostra città nel mondo.

LUCA SIGNORELLI, 
UNA PARTE DI 
ORVIETO.

{ parla con il Vicino } info@ilvicino.it

Service Point
by Autocarrozzeria 88

offre ai suoi clienti il servizio di

AUTO
SOSTITUTIVA

A ORVIETO
Nel caso in cui la riparazione

del veicolo richieda che lo stes-
so venga trattenuto in officina 

per più di 24 ore, 
per ridurre il disagio al minimo, 

al cliente viene offer ta la 
possibilità di avere un'auto 

sostitutiva, che potrà essere 
utilizzata per tutto il tempo 
necessario alla riparazione 

dell'automobile.

�������������
Angolo Moda

RIAPRE CON UNA NUOVA VESTE
����������������

Corso Cavour, 60 · Orvieto (TR)
Tel. 0763 342375 · Cell. 328 018 2541
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Sono 10 i progetti finanziati nel 
corso del 2022 dalla Regione 
Umbria grazie ai due bandi "Mu-
sei e welfare culturale": lo rende 
noto l’assessore regionale alla 
Cultura, Paola Agabiti, sottoline-
ando che “con questa iniziativa 
la Regione ha voluto sostenere 
dei progetti legati alla promozio-

ne dei musei e dei luoghi della 
cultura e iniziative destinate alle 
famiglie e alle comunità con pre-
senza di soggetti svantaggiati o in 
situazione di vulnerabilità, con la 
finalità di coniugare arte, cultura 
ed inclusione sociale”.
“Il 2022 – ha detto l’assessore 
– rappresenta una sorta di spe-
rimentazione per la quale com-
plessivamente sono stati concessi 
contributi regionali pari a 174 mila 
558 euro,  che hanno garantito la 
copertura dell'80 per cento dei 
costi dei progetti realizzati e por-
tati a termine nel corso dell’anno. 
L’obiettivo è di riproporre i bandi 
anche per l’anno in corso”.  
“La situazione di grave crisi deter-
minata dall’emergenza sanitaria 
– ha proseguito l’assessore - ha 
fortemente condizionato la piena 
ripresa del settore culturale, ma 
ancora più forti sono le conse-

guenze sul piano sociale. In parti-
colare i soggetti più fragili infatti, 
hanno risentito degli effetti nega-
tivi delle restrizioni imposte dalla 
pandemia”.
Proprio per evitare il rischio dell’i-
solamento delle fasce più a ri-
schio i principali obiettivi dei ban-
di erano:
attivare nuove responsabilità so-
ciali degli operatori culturali nei 
confronti della comunità del terri-
torio di riferimento, in particolare 
laddove siano presenti soggetti 
svantaggiati o in situazione di vul-
nerabilità;
sviluppare, ampliare e consolida-
re il capitale relazionale delle or-
ganizzazioni culturali;
sostenere lo sviluppo di reti o raf-
forzare le esistenti fra strutture e 
operatori culturali.
Le proposte e i progetti ritenuti 
meritevoli e validi potevano bene-
ficiare di un contributo massimo 
di 6.000 euro, aumentabili ad 
un massimo di 18.000 euro in 
caso di progetti presentati in as-
sociazione da parte di due o più 
soggetti.
Destinatari del bando sono state 
le micro, piccole e medie imprese 
culturali, i soggetti aventi forma 
giuridica no profit, che perseguo-
no la gestione, valorizzazione e 
promozione dei beni e delle atti-
vità culturali, le attività artistiche in 
tutte le discipline.
L’obiettivo dei bandi era finan-
ziare iniziative culturali anche 
innovative studiate e seguite da 
terapeuti riconosciuti esperti  in 
diverse discipline artistiche che 

potessero coinvolgere attivamen-
te i cittadini e le comunità con 
presenza di soggetti svantaggiati 
anche nell’ambito di case di ripo-
so/Rsa, comunità terapeutiche, 
residenze protette, case famiglia, 
centri diurni per soggetti con di-
sabilità fisica/cognitiva.  
Le associazioni umbre che hanno 
presentato i progetti singolarmen-
te, o come capofila di associa-
zione sono: Aglaia Associazione 
per l’Assistenza Palliativa OdV 
di Spoleto, Edicola 518 Impresa 
Sociale Soc. coop. di Perugia, 
Associazione Freemocco Aps di 
Deruta, Associazione Atlas Onlus 
di Perugia, Ecomuseo del Tevere 
Associazione senza scopo di lucro 
di Perugia, Associazione Acqua di 
Porano, CRHACK LAB Foligno 4D 
OdV di Foligno, MECENAUTA di 
Piselli Matteo di Perugia, Arche-
oares di G. Serone e Co. Snc di  
Terni, Alba Soc. Cooperativa So-
ciale di Acquasparta (TR).
Le iniziative proposte hanno in-
teressato i seguenti musei: Pa-
lazzo Collicola e biblioteca Spo-
leto,  CIAC e Calamita Cosmica 
Foligno, MACC Torgiano, Parco 
sculture Brufa, Palazzo, Baglioni 
Torgiano, Museo Ceramica De-
ruta, Museo Città Bettona,  Eco-
museo Tevere, Museo Giocattolo 
Perugia, Museo Ovo Pinto Baschi, 
Palazzo Cesi Acquasparta, Mu-
seo Diocesano Foligno, Antiqua-
rium Corciano, Museo Pesca San 
Feliciano, Museo Eroli, Rocca Al-
bornoz e Biblioteca Narni, Palaz-
zo Cesi Acquasparta, Museo del 
vetro di Piegaro.

Cultura: bandi musei e welfare culturaleCultura: bandi musei e welfare culturale
 finanziati 10 progetti. finanziati 10 progetti.

BARCELLONA 
03/03/2000 
di Mirko Belliscioni

All'officina di Pablo trovarono 
finalmente un sostituto a 7 
mesi dalla tragedia. Romeo, 25 
anni, si era trasferito li da Roma 
circa 5 anni prima. La penisola 
iberica l'aveva catturato: la 
lingua, la cucina, le ragazze, il 
clima.... così aveva deciso di non 
rientrare da una vacanza con gli 
amici.
Quella sera fece tardi in 
officina con Marcelo che gli 
raccontava di Pablo e della 
sua storia. Decisero di cenare  
in una pizzeria vicina, e 
prima di entrare incrociarono 
un gruppetto di giovani che 
discutevano animatamente del 
fantomatico millennium bug.
La pizza era deliziosa, il vino 
ottimo, il locale carino, le 
pulzelle interessanti e il cielo 
fuori era sereno. Quella sera 
assaggiarono qualcosa della vita 
che spesso è acciaccato da lei 
stessa.
Erano decisamente brilli quando 
si salutarono dopo un caffè e 
l'ennesima tequila, l'indomani 
la testa sarebbe girata più del 
solito....

AGLI ALBORI 
DELLA VITA
di Gaetano Presciuttini

Con albume d’argilla
lo scrigno della vita 
conserva la preistoria
ed affida alla scienza
un volume di memorie
Vaga sperduta la mente
in un trasporto onirico 
ai primordiali esordi…
Un illusione fantastica 
come precedere la luce
immagini crepuscolari 
che spazio e tempo
superano in un lampo
riportando al presente 
una provata esistenza 
Pregio d’opera di natura
che custodisce in grembo
dai più remoti albori 
un passato che appartiene 
all’evoluto genio.

Poesiadal Vicino

Umbria primavera in cammino.Umbria primavera in cammino.
Colori, profumi e sapori che si 
risvegliano a dipingere borghi, 
colline e campi in fiore. La pri-
mavera è un’esplosione di vita 
che trova nella parte bassa 
dell’Umbria un luogo di voca-
zione unica. È qui che il risve-
glio della natura è più forte, è 
qui che 21 Comuni vogliono far 
fiorire un progetto, “Le Terre dei 
Borghi Verdi” che, con il festival 
outdoor “Umbria Primavera in 
cammino”, darà il benvenuto 
alla primavera e a quei turisti 
che vorranno camminare insie-
me ai più importanti influencer 
d’Italia.
“Umbria Primavera in Cammi-
no” è il primo festival outdoor 
nazionale con eventi di pro-
mozione turistica realizzato 
totalmente con interventi dei 

protagonisti delle principali 
piattaforme web. La relazione 
tra i moderni social media e gli 
antichi cammini è una formu-
la totalmente inedita ma, allo 
stesso tempo semplice, diretta 
e facilmente riconoscibile come 
proposta di intrattenimento tu-
ristico.
 Giovedì 23 febbraio a Perugia 
nella Sala Fiume di Palazzo Do-
nini, si è tenuta la conferenza 
stampa di presentazione a cui 
sono intervenuti, oltre a  Fede-
rico Rubini – coordinatore Le 
Terre dei Borghi Verdi e Gian-
luca Liberali – organizzatore del 
festival (Mea Concerti), anche 
Antonella Tiranti – dirigente ser-
vizio turismo Regione Umbria, 
Giovanni Rubini – assessore con 
delega agli eventi del Comune 

di Narni (comune capofila del 
progetto), Laura Pernazza – pre-
sidente della Provincia di Terni e 
sindaco di Amelia, Elena Proietti 
– assessore al turismo del Co-
mune di Terni.
Cinque week end, dedicati a 5 
territori, insieme a 5 tra i più im-
portanti influencer dei cammini 
in Italia. Sono 21 (Acquasparta, 
Alviano, Amelia, Attigliano, Ar-
rone, Avigliano Umbro, Calvi 
dell’Umbria, Giove, Guardea, 
Ferentillo, Lugnano in Teveri-
na, Montecastrilli, Montecchio, 
Montefranco, Narni (Comune 
capofila), Penna in Teverina, 
Polino, Otricoli, San Gemini, 
Stroncone, Terni) i Comuni coin-
volti nel progetto finanziato dal-
la Regione Umbria attraverso il 
bando “UMBRIAPERTA”.
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UN MILITE A CASO 
di Fausto Cerullli

Tu, madre dolorosa
ferita per il morto tuo figlio
in una guerra tra poveri, 
fosti chiamata a scegliere
tra dieci cadaveri informi
quale fosse quello di tuo
figlio indicando un cadavere
a caso come in un crudele
gioco del lotto. Chiudesti
gli occhi sapendo che
non avresti indicato tuo
figlio. Tuo figlio giaceva
chissà dove in una trincea.
Uno dei militi ignoti ebbe
il nome di milite ignoto.
E qualcuno ogni anno
rende onore a una salma scelta
a caso tra un milione
di morti ammazzati senza
motivo. Sarebbe giusto
che quella salma fosse quella
di un generale vigliacco.
Ma i generali non muoiono
In guerra. Tu madre dolorosa
ti sei prestata ad un macabro
gioco. Un gratta ma perdi
comunque.

IL GIARDINO 
di Fausto Cerullli

Il giardino  le rose  il profumo 
Ebbrezza di un giorno d'estate.
Carezza del vento.
Frinire delle cicale
impazzite di vita 
Come fosse la prima volta
o l'ultima
sento il mio sangue
colmare le mie vene.
Sono vivo
vivo vivo.
Vivo.

Poesiadal Vicino Il 4 marzo i militari della Te-
nenza di Orvieto della Guar-
dia di finanza hanno arrestato 
il 27enne, ora agli arresti do-
miciliari, residente 
in un paese dell'Or-
vietano, che giovedì 
2 marzo ha mate-
rialmente ritirato un 
pacco contenente 
un chilogrammo di 
hashish. Le fiamme 

gialle, evidentemente bene 
informate sulla situazione 
che stava per realizzarsi, an-
che con l'aiuto di una unità 

cinofila, hanno intercettato 
l'involucro, trasportato da un 
corriere del tutto estraneo ai 
fatti. Il pacco con la droga è 

risultato formalmen-
te spedito dagli Stati 
Uniti d'America e de-
stinato ad un uomo 
con un nome inven-
tato presso l'azienda 
dove il 27enne lavo-
ra. Fonte (Corriere dell’Umbria)

Nel 2022 le imprese umbre 
hanno accresciuto l’occupa-
zione di 10.437 unità (+4,1%), 
passando da 255.875 addetti 
di dicembre 2021 a 266.312 
di dicembre 2022.
Emerge dal focus sull’Umbria 
di un’indagine nazionale re-
alizzata dall’ufficio stampa e 
comunicazione della Camera 
di commercio umbra. L’occu-
pazione nelle aziende è au-
mentata di più in provincia 
di Perugia (+4,2%, +8.236 
occupati) rispetto a quella di 
Terni (+3,7%, +2.201).
L’andamento occupazionale 
umbro è  inferiore, ma non di 
molto, a quello medio nazio-
nale (+4,1% contro +4,6%) e 
questo si può anche spiegare 
con il fatto che il tessuto pro-
duttivo della regione, dopo 
aver perso molta produttività 
dal 2000 in poi (ma soprat-
tutto durante la recessione 
scoppiata nel 2009 a seguito 
della crisi finanziaria interna-
zionale esplosa nel 2008), è 
impegnata nel recupero dei 
livelli competitivi delle impre-
se, per cui a un aumento del 
Pil corrisponde, rispetto alla 

media italiana, un incremen-
to minore degli addetti (con 
l’effetto però di migliorare, 
grazie all’aumento della pro-
duttività, la solidità dei posti 
di lavoro). 
Quanto al recupero dell’oc-
cupazione nelle imprese per-
sa durante la pandemia da 
Covid-19, in Umbria era già 
avvenuto nel 2021 e a fine 
2022, gli addetti delle impre-
se umbre superano di 11.262 
unità quelli esistenti a dicem-
bre 2019 (+4,4%). A livello di 
province, rispetto a dicembre 
2019 quella di Perugia a di-
cembre 2022 presenta 8.846 
occupati in più (+4,5%) e 
quella di Terni 2.416 nuovi 

addetti (+4,1).“L’Umbria deve 
correre di più degli altri aven-
do, in venti anni, perso più 
degli altri. Si tratta ora di ve-
dere cosa accadrà nel 2023, 
dichiara Giorgio Mencaroni 
presidente della Camera di 
Commercio dell’Umbria, un 
anno non facile e pieno di 
incognite, ma abbiamo dalla 
nostra una grande vitalità del 
nostro tessuto imprenditoria-
le e ciò non è poco. 
Siamo una regione con ‘la-
vori in corso’ e dobbiamo 
concentrarci su questi per 
cogliere l’obiettivo principe: 
una regione che sia il luogo 
ideale dove vivere e fare im-
presa”.

Orvieto: arrestato mentre ritira un pacco Orvieto: arrestato mentre ritira un pacco 
con un chilo di droga.con un chilo di droga.

Occupazione in Umbria.Occupazione in Umbria.
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L’Istituto alberghiero Luca Co-
scioni di Orvieto è una scuo-
la professionale che opera 
da anni nel settore della for-
mazione enogastronomica e 
dell'ospitalità alberghiera dei 
giovani.
Il curricolo scolastico, di du-
rata quinquennale, consente 
agli studenti di conseguire un 
diploma di Tecnico dei servizi 
per l'enogastronomia e l'ospi-
talità alberghiera, acquisendo 
conoscenze e competenze ne-
cessarie ad inserirsi in un set-
tore ad alta competizione ed 
in continua evoluzione, come 
quello della ristorazione e del 
turismo.
Al termine di un biennio comu-
ne, gli allievi affinano la pro-
prie abilità e potenziano i pro-
pri punti di forza attraverso la 
scelta di uno specifico percor-
so di indirizzo, tra i tre diversi 
offerti dalla scuola:
• Enogastronomia cucina
• Sala e vendita
• Accoglienza turistica
Alla fine del terzo anno di stu-
dio è possibile conseguire una 
qualifica professionale, titolo 
riconosciuto a livello europeo, 
che consente agli studenti di 
iniziare a misurarsi con il mon-
do del lavoro.
Il percorso di studio si compo-
ne di tutte le discipline di base 
in affiancamento alle materie 
caratterizzanti e alle due lin-
gue straniere di inglese e fran-
cese.
Le materie d'indirizzo, che ar-
ticolano la propria program-
mazione nei cinque anni, si 
occupano di formare le com-
petenze specifiche del profilo 
in uscita degli studenti, che si 
dedicano non solo ad attività 
laboratoriali come cucina, sala 
bar e accoglienza turistica, ma 
anche a discipline più tecniche 
come scienze degli alimenti, 
diritto e tecniche amministrati-
ve, arte e territorio.
La formazione dei futuri opera-
tori del settore prevede inoltre 
la partecipazione attiva a tiro-
cini e stage formativi in resort, 
ristoranti, pasticcerie, alberghi, 
enoteche, agenzie di viaggio, 
Enti e Istituzioni convenzionate 
che operano su tutto il territo-
rio il territorio nazionale.

Cosa fare dopo il 
diploma?
Grazie alle competen-
ze professionali e all'e-
sperienza maturata sul 
campo, la scuola alber-
ghiera offre ai propri 
diplomati la possibilità 
di dedicarsi da subi-
to all'attività lavorativa 
nelle molte aziende a 
vocazione ristorativa e 
turistica del territorio. In 
particolare il diplomato 
può ricoprire i seguenti 
ruoli:
• chef
• cuoco

• pasticcere
• maitre
• cameriere
• sommelier
• barman
• direttore d'albergo
• receptionist
• food and bevera-

ge manager
• agente di viaggio
• guida turistica
• tour operator
Il percorso scolastico 
avvia inoltre ad una 
formazione univer-
sitaria in continuità 
con il bagaglio di co-
noscenze e compe-
tenze acquisite. Tra 
le Università più scel-
te, particolarmente 
interessanti sono gli 
ambiti di studio lega-
ti alle Scienze dell'A-
limentazione e della 
Nutrizione, all'Eco-
nomia e al Turismo, 

all'Ingegneria gestionale e alle 
Lingue straniere.
Non mancano, inoltre, corsi di 
alta formazione che consen-
tono di acquisire competenze 
specifiche più affini alle perso-
nali attitudini.

a cura
degli studenti
delle sezioni

5°C, 2°C e 2°B

Ristorazione, orientamento, 
inclusività e sensorialità.

Ospite d'onore "Chef Antonio Ciotola"

Pranzo del 20 marzo 2023

FARE FILOSOFIA CON GLI ADOLESCENTI: FARE FILOSOFIA CON GLI ADOLESCENTI: 
perché negli istituti tecnici e professionali?perché negli istituti tecnici e professionali?

L’esperienza dell’istituto tecnico Maitani.L’esperienza dell’istituto tecnico Maitani.

ISTITUTO ALBERGHIERO DI ORVIETO:ISTITUTO ALBERGHIERO DI ORVIETO:
non è una scuola, ma una scelta di vita! non è una scuola, ma una scelta di vita! 

Le osservazioni che ne-
gli ultimi anni sono state 
condotte in questi contesti 
scolastici e in quelle classi 
nelle quali sono state rea-
lizzate esperienze simili ri-
levano in modo inequivo-
cabile che gli studenti che 
hanno partecipato ad un 
percorso di discussione 
filosofica hanno mostrato 
un incremento delle capa-
cità linguistiche, logiche e 
critiche, unite ad uno svi-
luppo delle abilità socia-
li. Una delle ricerche più 
ampie è stata condotta 
nel 2015 dalla Education 
Endowment Foundation 
su circa 3000 studenti tra 
i 9 e i 10 anni in 48 scuole 
inglesi.
L’obiettivo educativo di Inven-
tio, dunque, è quello di for-
mare, per mezzo del meto-
do filosofico sopra descritto, 
adulti all’altezza della sempre 
maggiore complessità della 
società della conoscenza, at-
traverso lo sviluppo di com-
petenze trasversali che per-
mettano al futuro diplomato 
di gestire in modo attivo le 
novità del moderno modello 
lavorativo.
Dopo una fase preliminare 
di ricerca-azione per forma-
re gli/le esperti/e, in questo 
anno scolastico 2022/23 il 
progetto diviene operativo, 
anche come bisogno pro-
fondamente sentito post-
pandemia, per contribuire ad 
innovare il modello educati-
vo, attraverso la pratica del 
dialogo educativo, attraverso 
la pratica del dialogo filoso-
fico, gradualmente introdotta 
in modo strutturale nell’istru-
zione tecnica e professionale, 
confidando di poter
contribuire a creare un pro-
cesso di cambiamento nel 
paradigma educativo e delle 

sue modalità.
È importante che que-
sti ragazzi sappiano fin 
da ora che i tecnici del 
futuro non potranno 
avere solo competenze 
di tipo pratico; le nuo-
ve tecnologie, tra cui 
l’Intelligenza Artificia-
le, soppianteranno una 
serie di attività ripetiti-
ve oggi svolte dall’uo-
mo; ci sarà dunque 
necessità di accostare 
alle competenze tecni-
che un bagaglio di soft 
skills più ampie, che 
attingono alla Filosofia 
e alla Letteratura.
Il percorso Inventio si 
muove in questa dire-
zione ed è per questo 
che la nostra scuola ha 
deciso di aderire.
Nella prospettiva del 
progetto, si intende la 
pratica filosofica, è qui 
considerata sia come leva in 
grado di rispondere all’istan-
za tecnica di un’educazione 
al pensiero critico, sia come 
una sorta di educazione sen-
timentale, uno strumento pri-
vilegiato per educare al dia-

logo, all’ascolto, al dubbio, 
alla sensibilizzazione verso 
i problemi posti, all’empatia 
verso gli altri.
Nel nostro contesto di appar-
tenenza, abbiamo cercato di 
perseguire il potenziamento 
della rete territoriale dell'area 
interna a cui apparteniamo, 

accogliendo con gratitudine 
l'opportunità di collaborare 
con e usufruire degli spazi 
del MrT. 
Il MrT costituisce da sé un 
perno di integrazione sociale 
e di lavoro sul territorio, ed ha 
scelto con generosità di offri-
re la propria collaborazione 
pratica ai laboratori di filo-
sofia, che avranno, dunque, 
anche una concreta ricaduta 
sul fare sistema in modo con-
sapevole e sostenibile.
La classe I AFM-CAT ( ragio-
neria-geometri) ha salutato 
festosamente l’inizio dei la-

boratori di Filo-
sofia nel mese 
di dicembre 
2022 presso i 
locali del Mi-
ster T, adiacenti 
all’Istituto. 
Questa classe 
articolata di 18 
studenti può 
così sperimen-
tare in prima 
persona la Pra-
tica filosofica 
come strumen-
to di potenzia-
mento delle 
abilità dialogi-
che, cognitive, 
relazionali e ci-
viche secondo 
una prospettiva 
che aggira il 
modello educa-
tivo trasmissivo 
e convoca di-
rettamente ra-
gazze e ragazzi 
n e l l ’e s e r c i z i o 

della ragione pratica, con tut-
te le sue implicazioni.
I laboratori continuano per 
tutto il corso dell’anno e per 
l’intero quinquennio di studi 
sotto la supervisione del Mi-
nistero e dell’ Università di 
Bologna.

COMPRENSORIO

Piazza Ranieri, 36
Orvieto (Tr)

Tel. 0763 341743 - 391014 ISDN
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Giovani sempre meno im-
prenditori. Tra il 2019 e il 
2022, a fronte di una fles-
sione media nazionale del 
6,8%, le imprese giovani-
li in Umbria sono scese del 
10,2%, con la contrazione 
di 785 aziende. Emerge dal 
focus sulla regione nell’am-
bito di un’indagine nazio-
nale svolta dalla Camera 
di commercio dell’Umbria. 
Più pesante della media na-
zionale anche la variazione 
2022/2021, che in Umbria è 
stata del 3,5% (-249 imprese 
giovanili), a fronte del -2,9% 
del dato italiano.
L’Umbria tuttavia non sfigu-
ra affatto nel Centro: solo la 
Toscana fa meglio (-9% tra 
il 2009 e il 2012), mentre 
Lazio (-10,3%) e soprattutto 
Marche (-14,3%) presentano 
flessioni più pesanti. 
Quanto alla percentuale di 
imprese giovanili sul totale 
delle imprese, l’Umbria mo-
stra una minore spinta sulla 
vocazione imprenditoria-
le degli under 35 (7,3% nel 
2022, 16/o posto in gradua-
toria nazionale a pari meri-
to con la Toscana, a fronte 
dell’8,7% del dato naziona-
le).

Nel Centro, tuttavia, fa me-
glio solo il Lazio (8,6%). Da 
evidenziare che l’Umbria, in 
soli tre anni, ha visto scen-
dere dall’8,1% al 7,3% la 
percentuale delle imprese 
giovanili sul totale delle im-
prese.
La vocazione imprenditoria-
le giovanile è più marcata 
in provincia di Terni (8,1% 
la percentuale delle imprese 
giovanili sul totale delle im-
prese) che in quella di Peru-
gia (7%). 
Ma va anche detto che, nel 
periodo 2019-2022, la fles-
sione della percentuale delle 
imprese giovanili è più forte 

in provincia di Terni (da 9,3% 
a 8,1%) che in quella di Peru-
gia (da 7,8% a 7%).
Guardando ai valori assoluti, 
tra il 2019 e il 2022 le im-
prese giovanili calano in pro-
vincia di Perugia da 5.643 
a 5.085 (-558, -9,9%) e da 
2.042 a 1.815 in provincia 
di Terni (-227, -11,1%). 
“Non è la diminuzione in va-
lore assoluto in sé a preoccu-
pare, commenta il presidente 
della Camera di Commercio 
dell’Umbria Giorgio Menca-
roni, perché il numero dei 
giovani è in flessione anno 
dopo anno, ma il fatto che 
questo calo sia molto più 

forte dell’invecchiamento 
della popolazione e che pro-
segua in modo incessante. 
Le ragioni sono molteplici 
e vanno dai costi che sono 
cresciuti – anche quando 
non quelli diretti, certamente 
quello indiretti – alla tradi-
zionale difficoltà italiana sul 
passaggio generazionale, ai 
maxi rincari – per stare sul 
breve periodo 2021-2022 – 
dell’energia e non solo che, 
comprimendo i margini di 
guadagno, hanno sconsi-
gliato non pochi giovani ad 
aprire un’attività imprendito-
riale.
E c’è certamente anche da 
verificare la qualità e la 
quantità degli incentivi, sia 
a livello nazionale che nelle 
regioni. Ma la battaglia sulla 
propensione imprenditoriale 
dei giovani è anche culturale 
e di qualità dei servizi di sup-
porto, tutoraggio, accompa-
gnamento, manageriali. 
Credo che, a pieno titolo, 
in Umbria la partita dell’im-
prenditorialità giovanile 
vada inscritta in un pacchetto 
organico di misure a favore 
dei giovani sui quali deve 
condensare l’impegno di tut-
te le Istituzioni ed Enti.“

Giovani sempre meno imprenditori. Giovani sempre meno imprenditori. 

Artista in copertina 
questo mese è Nicole 

Presciuttini.

Titolo dell'opera
"Elfo di Primavera".

"Mi chiamo Nicole ho 10 anni e amo 
disegnare da quando avevo 3 anni. 

Nel disegno ho rappresentato la 
primavera, sotto forma di elfo, che indossa una corona 
con delle teste che rappresentano i “Guardiani delle 
Stagioni”." 
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L'AZIENDA SIDI SRL SOSTIENE L'INFORMAZIONE ORVIETANAil Vicino cerca “artisti”!!!il 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

EDIL Tecnica
di Russo Massimo

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

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

ediltecnicarusso

Lo scorso fine settimana a 
Montesilvano (PE) si sono 
svolti i campionati a squadre 
del Centro-Sud Italia di Serie 
C2 di Spada Maschile. 
La squadra orvietana com-
posta dal capitano Ludovico 
CHERUBINI, da Gianmarco 
TOGNARINI e dai giovani 
Lorenzo ROCCHIGIANI ed 
Edoardo LO CONTE, seguiti 
a fondo pedana dai maestri 
Federico Tognarini e Dome-
nico Lo Conte, hanno centra-
to la promozione nella serie 
nazionale di C1.

Erano in tutto 26 le squadre 
iscritte al Campionato di se-
rie C2 Centro-Sud Italia. L'i-
nizio è stato perfetto con due 
nette vittorie contro Altoteve-
re Città di Castello (45-23) 
e Appio Roma (45-20) che 
hanno permesso alla squa-
dra orvietana di acquisire 
il pettorale numero 3 per il 
tabellone delle eliminazioni 
dirette.

Bene anche l'assalto per en-
trare nei primi otto dove gli 
orvietani hanno battuto an-
cora Appio Roma per 45 a 

21.
La sconfitta è arrivata all'as-
salto per le semifinali ad 
opera della squadra di Imola 
che si è imposta su Orvieto 
con un netto 45-33.
Alla fine, grazie all'ottimo 
pettorale d'ingresso al tabel-
lone di eliminazione diretta, 
Orvieto si è classificata quin-
ta, centrando l'ultimo posto 
disponibile (vengono pro-
mosse le prime cinque squa-
dre) per salire nella serie na-
zionale di C1.

"Buona gara ed ottimo ri-
sultato. Lo aspettavamo da 
tempo e finalmente ci siamo 
riusciti.
I ragazzi sono stati bravissi-
mi tutti.
Peccato per la sconfitta con 
Imola, forse con un po' di 
convinzione in più potevamo 
arrivare a giocarcela me-
glio.
Le gare a squadre danno 
molto morale al gruppo, che 
sta lavorando bene e che 
si appresta ad affrontare le 
gare decisive dei prossimi 
mesi" questo il commento del 
maestro Federico Tognarini.

SPADA A SQUADRE:SPADA A SQUADRE:
Uisp scherma Orvieto promossa in C1.Uisp scherma Orvieto promossa in C1.

Amelia, ospedale: incontro con la  Amelia, ospedale: incontro con la  
Regione e il prefetto di Terni.Regione e il prefetto di Terni.

Approvata legge regionale su concessio-Approvata legge regionale su concessio-
ni grandi derivazioni idroelettriche.ni grandi derivazioni idroelettriche.

L’amministrazione comuna-
le di Amelia ha diramato 
una nota sulla situazione 
dell’ospedale Santa Maria 
dei Laici. “Lo scorso 3 mar-

zo – si legge nella nota - il 
reparto di medicina dell’o-
spedale di Amelia è stato 

spostato a quello di Narni 
con modalità e tempisti-
che che questa ammi-
nistrazione condanna 
fortemente.

Tenuto quin-
di conto del-
la situazione 
di grave dis-
servizio crea-
tasi in termi-
ni di salute 
pubblica, ed 
al fine di far 
luce e di ave-
re risposte 
chiare e cer-

te, abbiamo richiesto ap-
puntamento alla presidente 
Tesei ed al prefetto”.

Il vicepresidente della Re-
gione Umbria e assessore 
all’Ambiente, Roberto Mor-
roni, plaude all’approva-
zione da parte dell’Assem-
blea Legislativa del disegno 
di legge di proposta della 
Giunta regionale che disci-
plina l’assegnazione delle 
concessioni di grandi deriva-
zioni idroelettriche in Umbria 
e la determinazione dei rela-
tivi canoni.
 “Diventa legge – dice Morro-
ni, esprimendo la sua soddi-
sfazione – un atto di grande 
importanza e qualità, forte-
mente voluto dalla Giunta 
regionale, che imprime una 
svolta rispetto alla preceden-
te normativa e che ci consen-

tirà fin da subito, attraverso 
la rimodulazione dei canoni 
a carico dei titolari di conces-
sione, di recuperare preziose 
risorse che andranno a be-
neficio dei territori interessati 
dagli impianti e delle casse 
regionali, traducendosi in 
maggiori investimenti per 
progetti decisivi a favore del-
la comunità umbra”.
  “Un vivo apprezzamento 
- conclude il vicepresidente 
Morroni - per il confronto 
costruttivo sviluppato in seno 
alla II Commissione consilia-
re, sia con i gruppi di mag-
gioranza che con quelli di 
minoranza, che ha permes-
so di apportare modifiche 
migliorative al testo”.

Il consiglio comunale di San 
Venanzo ha approvato il bi-
lancio di previsione. Ne dà 
notizia il sindaco Marsilio 
Marinelli che parla di “bilan-
cio sano, senza problemati-
cità particolari nonostante i 
minori trasferimenti da par-
te dello stato e nonostante i 
considerevoli aumenti legati 
ad energia, gas, gasolio”. 

Il bilancio non prevede au-
menti di tributi, tasse comu-
nali, Imu ed altre voci e ga-
rantisce il mantenimento dei 
servizi con la messa a regi-
me del nido per bambini fino 
3 anni.
Il documento di programma-
zione economico-finanziaria 
contiene oltre 2 milioni di 
euro di opere pubbliche. 
Tra questi il secondo stralcio 
della piazza di Ripalvella, la 
riqualificazione delle mura 

perimetrali del borgo medio-
evale di Rote Castello e della 
strada comunale di collega-
mento Cornia-Poggio Aqui-
lone. Previste inoltre l’esecu-
zione del progetto "Le vie del 
Peglia” nella frazione di San 
Marino e la riqualificazione 
della piscina comunale.
“E’ una notevole mole di 
lavori che troverà attuazio-

ne nel corso del 
2023 e che si 
coniuga con im-
portanti risor-
se a favore del 
sociale e della 
promozione cul-
turale e turistica” 
sottolinea Mari-
nelli il quale in-
forma che il 15 

aprile verrà inaugurata, alle 
sale espositive del secon-
do piano di Palazzo Faina, 
la mostra di quadri di Giu-
seppina Anselmi Faina, una 
delle poche donne pittrici 
nell'Italia dell'800. “Si tratta 
– conclude il sindaco - di un 
bilancio importante che farà 
fare al nostro comune un 
passo in avanti in termini di 
vivibilità per i nostri concitta-
dini e in termini di attrattività 
turistica”.

San Venanzo, approvatoSan Venanzo, approvato
il bilancio di previsione.il bilancio di previsione.
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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

Quali sono le
differenze tra i
Pavimenti?
Hai dubbi sul tipo di pavimento più adatto a te?
Vuoi conoscere le differenze tra i pavimenti disponibili sul mercato?
In questo articolo vogliamo spiegarti in maniera semplice le principali
caratteristiche e guidarti verso la migliore scelta per la tua casa!

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

A.S.D. GYMNASTICO ORVIETO
CAMPIONATO GINNASTICA ARTISTICA

L’A.S.D Gymnastic Orvieto nei giorni 12, 18 e 19 Marzo 
partecipa al campionato di ginnastica artistica con fase 
regionale, che si tiene a Perugia, per classifica nazionale. 
Le atlete gareggiano in squadra e/o individualmente nelle 
seguenti specialità: corpo libero, trave, mini-trampolino 
e volteggio. L’associazione augura a tutte le atlete un 
grandissimo in bocca al lupo per confermare il grandissimo 
risultato ottenuto al campionato nazionale lo scorso anno; 
si augura inoltre che ogni atleta sia soddisfatta della 
propria performance e che possa crescere personalmente 

da questa esperienza!

“Una notizia estremamen-
te positiva per Parrano”. La 
definisce così il sindaco, Va-
lentino Filippetti, la vendita 
all’asta per oltre 10 milioni di 
euro del castello di Parrano, 
la cui vicenda si trascinava da 
anni, dopo diverse peripezie 
giudiziarie e imprenditoriali.
Con l’esito positivo dell’asta 
sono stati aggiudicati anche 
una tenuta di oltre 2.700 acri 
con 23 casali, 12 piccoli laghi 
ed alcune scuderie. 
“La mancata vendita di que-
sto bene, nonostante i grandi 

investimenti realizzati dall’ul-
tima proprietà – fa notare 
Filippetti - aveva completa-
mente paralizzato il nostro 
paese. Basti pensare – ag-
giunge - che si sono accumu-
lati centinaia mi migliaia di 
euro di tasse comunali non 
pagate.
Ora attendiamo di capire 
quali saranno i propositi dei 
nuovi investitori. Per quanto 
riguarda il comune, la linea 
è chiara e precisa ed è incen-
trata sullo sviluppo della gre-
en community”.  

Parrano, soddisfazione del sindaco Parrano, soddisfazione del sindaco 
Filippetti per la vendita all’asta del Filippetti per la vendita all’asta del 

castello di Parrano.castello di Parrano.

Controtendenza in positivo 
per l’Avis di Allerona che nel 
2022 ha visto crescere nu-
mero di donatori e donazio-
ni. Secondo i dati resi noti nel 
corso dell’assemblea dei soci 
alla sala polivalente del pae-
se, nell’anno appena trascor-
so si sono registrati 41 dona-
tori in più con un aumento di 

66 donazioni pari al 25 per 
cento di incremento.
Il dato, secondo quanto di-
chiarato durante l’assem-
blea, è il terzo in Umbria 

dopo Bastia Umbra e Spello, 
considerando che la tenden-
za generale della regione 
vede un calo di oltre l’1 per 
cento.

All’assemblea annuale erano 
presenti il presidente della 
locale sezione Avis Riccardo 
Tomassini, il vice sindaco, 

Luca Capello, il vice 
presidente regionale 
Avis Sergio Commis-
sari e il presidente 
provinciale ternano 
Leonardo Mariani. 
Tomassini ha sotto-
lineato il fatto che 
dopo lo stop for-
zato imposto dalla 
pandemia, l’Avis di 
Allerona ha ricomin-
ciato a svolgere tutte 
le attività di interesse 

pubblico. Tra queste la Pas-
seggiAvis, il Corri con l’Avis, 
il Trail e Motoraduno Allero-
nese, il Memorial "Sauro Pie-
trini" e il Bazar. 

Allerona, aumentano i donatori di Allerona, aumentano i donatori di 
sangue Avis.sangue Avis.


