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ORVIETO SCALO - V.le I° Maggio, 5 - Tel. e fax 0763.305389
www.immobiliaretirsena.it - info@immobiliaretirsena.it

GESTIONE AFFITTI
Il moderno sistema gestionale “sweethome“ ci permette di affittare rapidamente

ogni tipologia di immobile in maniera professionale ed innovativa.

“Il mercato Immobiliare Tirsena è garanzia di serietà e competenza”

ORVIETO CENTRO STORICO: apparta-
mento Piano Terra di circa Mq. 75. Comple-
tamente ristrutturato (salotto - pranzo- 
cucina, stanza da letto e bagno con doccia). 
Completamente arredato. Termoautonomo.

Cod. AP 309

ORVIETO CENTRO STORICO: a poca 
distanza dal Duomo, appartamento Piano 
Primo di Mq.65 circa (ingresso, cucina con 
camino, sala da pranzo, due stanze da letto 
e bagno). Arredato. Locale uso magazzino - 
cantina al Piano Terra.  Termoautonomo a 
gasolio.
 

Cod. AP.344

ORVIETO CENTRO STORICO: zona Piazza 
del Popolo, affittasi appartamento Piano 
Secondo di Mq.70 circa (cucina, sala da 
pranzo, due stanze da letto, locale disimpe-
gno e bagno). Balcone. Piccolo scoperto 
privato adibito ad orto con sovrastante un 
locale rimessa. Termoautonomo. 

 

Cod. AP 319

ORVIETO CENTRO STORICO: quartiere 
medioevale affittasi appartamento Piano 
Primo con ingresso e riscaldamento autono-
mi, recentemente ristrutturato, di Mq.50 
(ingresso, cucina-soggiorno, camera 
matrimoniale, bagno e due ripostigli). 
Piccolo scoperto di Mq.6.. Arredato. 

 

Cod. AP 305

MARINA DI MONTALTO: affittasi apparta-
mento 2° Fila. Piano Primo. Sei posti letto. 
Luglio ed Agosto.

 

Anche settimanale

CICONIA: Loc. “La Svolta” affittasi villino 
singolo di recente costruzione Mq.220 
complessivi su due livelli (Piano Terra: due 
ampi saloni, cucinino, bagno, soggiorno con 
camino, cucina, due stanze da letto, bagno 
al Piano Primo). Ampia terrazza panoramica 
su Orvieto. Non arredato. Portico e giardino 
recintato Mq.500 circa. Termoautonomo. 
 

Cod. VL 43

ORVIETO SCALO: appartamento Piano 
Terzo Mq.100 circa (ingresso-salottino, 
cucina, soggiorno, due stanze da letto e 
bagno). Due terrazzi di cui uno vivibile. 
Arredato. Palazzina di solo tre appartamenti. 
Centrale. Termoautonomo. 

 

Cod. AP.337

ORVIETO SCALO: centralissimo appartamen-
to Piano Terzo con ascensore Mq.70 (ingresso, 
soggiorno, cucinotto, disimpegno, due stanze da 
letto, bagno e ripostiglio). Balcone. Cantina. 
Termoautonomo. Arredato. 

Cod. AP 205

BARDANO: affittasi porzione di capannone 
Mq.220 circa (Mq.100 Piano Terra e Mq.120 
Piano Primo). Area esterna privato. Fronte 
strada. 

Cod. LC 38

CICONIA: Zona Artigianale affittasi 
porzione di capannone uso artigianale di 
Mq.240 circa più Mq.120 zona espositiva - 
uffici con bagno. Annessa area esterna 
recintata. 

 

Cod. CP 6

CICONIA: affittasi locale Piano Terra 
Mq.40. Unico vano con bagno. Una porta 
finestra espositiva. Ristrutturato. Centralissi-
mo. 

 

Cod. LC 46

ORVIETO SCALO: affittasi fronte strada 
locale commerciale Mq.130 (unico grande 
vano con bagno ed antibagno). Recente 
costruzione. Ottima visibilità. 

 

Cod. LC 60

CICONIA: appartamento Piano Secondo di 
recente costruzione con ascensore Mq.100 
circa (soggiorno - cucina completamente 
arredata, tre stanze da letto e due bagni). 
Due balconi. Garage al Piano 
Interrato.Termoautonomo. Panoramico.

Cod. AP 326

PORANO: appartamento Piano Terra 
Mq.100 circa (ingresso-soggiorno, cucina, 
due stanze da letto e due bagni). Posto auto 
coperto. Piccolo giardino privato. Termoau-
tonomo. 
 

Cod. AP 332

ORVIETO: Strada della Patarina affittasi 
appartamento con ingresso indipendente 
Piano Primo Mq.70 (soggiorno, cucina, due 
stanze da letto e bagno). Due terrazze. 
Soffitta. Garage. Arredato. Riscaldamento 
G.P.L. 

 

Cod. AP 171

ALLERONA SCALO: affittasi appartamento 
Piano Primo Mq.120 (ingresso, cucinino-
tinello, soggiorno, tre stanze da letto, bagno 
e ripostiglio). Due terrazzi. Garage. 
Giardino. Termoautonomo. Condominio di 
soli due appartamenti.

 

Cod. AP 285

CICONIA: affittasi centralissimo apparta-
mento posto al Piano Terzo con ascensore 
Mq.80 (ingresso-soggiorno con camino, 
cucina, due stanze da letto, due bagni e 
ripostiglio). Recente costruzione. Tre balconi. 
Garage Mq.25. Termoautonomo.

 

Cod. AP 284

CASTEL VISCARDO: affittasi appartamento 
Piano Primo Mq.90 (ingresso, cucina, tinello 
– soggiorno, due stanze da letto e bagno). 
Balcone ed ampia terrazza. Garage Mq.13. 
Soffitta. Vuoto. Termoautonomo. 

 

Cod. AP 321

ORVIETO: Strada dell'Arcone affittasi 
appartamento Piano Primo Mq.55 (salotto-
pranzo, cucinotto, stanza da letto e bagno). 
Arredato. Spazio esterno privato a giardino 
di Mq.200 circa a cui si accede da una area 
comune. Due grotte-cantina. Termoautono-
mo.

 

Cod. AP 311

ORVIETO SCALO: zona centrale apparta-
mento Piano Secondo con ascensore di 
Mq.120 circa (ingresso, soggiorno, cucina-
tinello con camino, tre stanze da letto e due 
bagno). Due ampie terrazze. Garage. 
Termoautonomo. Vuoto.
 

Cod. AP 328
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“chi rinuncia ai propri sogni è 
destinato a morire”. La Com-
pagnia Mastro Titta non muo-
re, anzi risorge dopo il grande, 
grandissimo successo di Grease 
portato sul palco del Mancinelli 
nel 2013. Non era facile anche 
solo avvicinarsi a quel tripudio 
alla brillantina, non solo, la scel-
ta di portare in teatro una pelli-
cola non facile, come Flashdan-
ce, poteva risultare dannosa. Ma 
nessuno in Mastro Titta rinuncia 
ai propri sogni, i nostri vanno 
avanti e Flashdance è la sfida 
su cui hanno puntato la bussola 
2014. E non ci sono storie, l’ago 
punta ben dritto verso il successo. 
Anche stavolta. I livelli non sono 
quelli di Grease ma l’atmosfera 
c’è, l’impegno anche, la voglia 
di fare bene pure. E poi c’è Silvia 
Chiolle. E tanto basta. Un succes-
so ampio che conferma la matu-
razione di una compagnia nata 
quasi per gioco e oggi punto di 
riferimento del teatro amatoriale 
locale. La sfida è grande: un film 
come Flashdance di un grande 
Adrian Lyne, una grande, bravis-
sima e bellissima Jennifer Beals, 
un allenamento martellante che 
ha fatto storia sulle note di  “Ma-
niac” di Michael Sembello, addi-
rittura un Oscar vinto da Giorgio 
Moroder per la strepitosa “Fla-
shdance… What a Feeling”. C’è 

da mettersi le mani nei capelli. 
Mastro Titta e Paola Cecconi non 
solo non hanno paura, ma osano, 
arrivando a dar corpo e fiato alla 
storia della ragazza diciottenne 
che lavora come saldatrice in una 
grande officina di Pittsburgh, e la 
sera arrotonda il salario ballan-
do in un locale notturno. Mastro 
Titta osa e sposa il sogno di Alex, 
le mette accanto una Jeanie che 
Enrica Cotarella fa sua, e un Nick 
che Tommaso Marricchi tenta di 
animare. La storia scorre, le voci 
di Rachele Santori e Chiara Dra-
goni impreziosiscono l’atmosfera 
mentre un Vieri Venturi al solito 
superbo accompagna e disegna 
melodie nuove che incuriosisco-
no. Una bravissima Diana Bettoja 
svetta su tutti (Chiolle a parte) e 
conquista il podio con un mono-
logo denso di tensione e pathos 
e il suo “Bisogna sempre avere 
orgoglio e fame” va eletto sen-
za dubbio a master claim dello 
spettacolo. Buono l’apporto co-
mico di Marco Presciuttini e Luca 
Materazzo, grande l’impegno del 
corpo di ballo, infaticabile Marco 
Cerroni, super in Lady Lady Lady. 
In generale “missione compiuta”. 
Andiamo avanti e continuiamo a 
sognare perché  “Chi rinuncia ai 
propri sogni è destinato a mo-
rire”. E Mastro Titta non è certo 
destinato a morire. Anzi.

•	Automobili	 sostitutive	
a	disposizione	del	clien-
te.

•	Banchi	 di	 riscontro	 e	
banchi	dima	universale

•	Ripristino	 proiettori	
usurati

•	Riparazione	 e	 sostitu-
zione	 dei	 cristalli	 e	 pa-
rabrezza	anche	a	domi-
cilio

•	Sostituzione	 di	 pneu-
matici

•	Recupero	autoveicoli

•	Specializzati	 in	 verni-
ciatura	a	forno	con	pro-
dotti	strettamente	eco-
logici

•	Finanziamenti	persona-
lizzati

Loc.	Le	Prese
Strada	Prov.le	per	Orvieto,	8

CASTEL	VISCARDO
Tel.	0763.626245
Fax	0763.620332

337.927425
338.2601423

www.autocarrozzeria88.com

Itinerary
33
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35

SOMMARIO

36

Mastro Titta
“missione compiuta”

Notizie
30

di Monica Riccio



6



Alice rohrwacher nella sto-
ria. “Le meraviglie” con-
quistano il cuore di Jane 
campion e dei suoi col-
leghi di giuria a cannes 
2014 facendole conquista-
re il Gran prix du Jury: Ali-
ce è la prima donna regista 
italiana in assoluto a vin-
cere un premio al Festival 
di cannes. A consegnarle il 
riconoscimento una Sophia 
Loren emozionata, dopo 
una standing ovation e il 
ricordo di Marcello Mastro-
ianni. “ringrazio tutti – ha 
esordito la 32enne regista 

nata a Fiesole – rin-
grazio voi giurati per-
ché il vostro lavoro mi ha 
fatto innamorare e mi ha 
portato qui”.
elegante ma sobria come 
siamo abituati a vederla, la 
rohrwacher ha poi ringra-
ziato la sorella Alba, suo 
padre, la sua famiglia in-
somma. “È stato difficile vi-
vere quest’avventura, che 
fa un po’ male come i reu-
matismi, ma speriamo che 
porti bene per il futuro, per 
tutti!”. (fonte Anna Maria 
pasetti, il fatto quotidiano).

7a cura di Monica Riccio
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AAlice Rohrwacher conquista Cannes

“Le meraviglie” vince il Grand Prix du Jury

tragedia alla stazione ferro-
viaria di orvieto. Intorno alle 
7,30 di domenica 25 maggio, 
un uomo di 55 anni originario 
di Bolsena, è morto dopo es-

sere stato investito da un treno 
merci in transito. Secondo una 
prima ricostruzione dei fatti, 
F.B., impiegato di banca, spo-
sato e padre di due figli, si sa-

rebbe volontariamente gettato 
sui binari al passaggio del con-
voglio. Sull’esatta dinamica dei 
fatti indaga la Polfer di Orvieto 
secondo cui l’ipotesi suicidio al 
momento sembrerebbe la più 
accreditata anche se non sono 
chiari i motivi che avrebbero 
portato l’uomo a togliersi la 
vita. Alcuni testimoni, ascoltati 
dagli agenti della Polfer, avreb-
bero visto l’uomo seduto su 
una panchina alzarsi di scatto 
e gettarsi sui binari al passag-
gio di un treno Trenitalia Cargo 
merci proveniente da Milano e 
diretto a Roma. Determinante 
per chiarire l’esatto evolversi 
dei fatti sarà dunque il riscon-
tro dei filmati registrati dalle te-
lecamere installate in stazione 
dove l’uomo sarebbe giunto a 
bordo di una autovettura – una 
Mini grigia – parcheggiata 

fuori della stazione nei pres-
si della fontana. L’episodio ha 
necessariamente implicato la 
chiusura del traffico ferroviario 
in transito alla stazione di Or-
vieto. Tutti i treni che avrebbero 
dovuto fermare a Orvieto sono 
stati deviati a Orte e Chiusi sul-
la linea direttissima. Grande il 
disagio per i passeggeri anche 
se Trenitalia ha istituito delle 
corse bus sostitutive da Orte e 
da Chiusi per Orvieto e a Or-
vieto per le stazioni locali vici-
ne. Super lavoro anche per taxi 
e auto con conducente che per 
tutta la mattinata si sono resi 
disponibili ad accompagna-
re alle loro destinazioni i tanti 
turisti in transito nella stazio-
ne orvietana. Solo alle 11,30, 
con il benestare del magistrato 
di turno, si è potuto procedere 
alla rimozione della salma.

Tragedia sui binari della stazione FS
Uomo investito da treno merci
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il commissario de-
legato per la pro-

tezione civile della Regione 
Umbria  ha firmato il  Decreto 
che autorizza il finanziamen-
to degli interventi e trasferisce 
i relativi fondi ai Comuni  che 
hanno individuato i soggetti 
privati ammessi a contributo a 
seguito dei danni subiti ai beni 
immobili in conseguenza de-
gli eventi alluvionali 
dell’11,12 e 13 no-
vembre 2012. Gli in-
terventi ammessi a 
finanziamento sono 
quelli compresi nelle 
fasce di priorità ri-
guardanti le  residen-
ze che sono state  og-
getto di ordinanza di 
sgombero, (priorità A, 
B), e quelle a caratte-
re principale non interessate 
da provvedimenti di sgombero 
(priorità D). Tale provvedimen-
to ha disposto l’erogazione 
ed il trasferimento nei conti di 
tesoreria unica intestati ai Co-
muni di un primo  acconto pari 
a  1.840.802,97 euro, corri-
spondente al 63% dell’impor-
to complessivo risultante dalla 
graduatoria approvata. L’intera 
disponibilità finanziaria stan-

ziata per i contributi destinati 
ai soggetti privati per i beni im-
mobili danneggiati ammonta a 
2.915.968,35 euro.
Gli interventi ammissibili sui 
beni immobili danneggiati do-
vranno avere inizio entro 60 
giorni dalla data della comuni-
cazione della concessione dei 
contributi da parte dei Comuni 
ed  essere ultimati dai soggetti 
privati entro 12 mesi dall’inizio 

dei lavori. Per gli interventi di 
ricostruzione o delocalizzazio-
ne il termine di ultimazione dei 
lavori è stabilito in 24 mesi.
Le risorse sono state assegnate 
ai 19 comuni che hanno tra-
smesso al Commissario dele-
gato gli elenchi delle domande 
correttamente istruite, limita-
tamente alle fasce  A – B – D 
(art. 8, comma 3) del bando.  
Si tratta dei Comuni di Assisi, 
Bevagna, Cannara, Castel Vi-

scardo, Citerna, Collazzone, 
Corciano, Deruta, Fabro, Fo-
ligno, Fratta Todina, Gubbio, 
Lisciano Niccone,  Marsciano, 
Montefalco, Orvieto, Panicale, 
Perugia e Todi.
Il decreto è già stato  pubblica-
to  nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione Umbria (n.22 Serie 
Generale, 7 maggio 2014).
Con tale atto, che si aggiunge a  
quello finalizzato  al  ripristino 
delle infrastrutture,  a quello a 
favore delle aziende  e a quello 
per i beni mobili dei privati  – 
ha sottolineato  la rappresen-
tante della Presidenza della 
Regione Umbria – si compie un 
ulteriore passaggio nella dire-
zione del completamento del 
lavoro avviato a seguito degli 
eventi alluvionali dell’11,12 e 
13 novembre 2012. Il  provve-
dimento adottato è in grado di 
soddisfare  una prima signifi-
cativa “tranche” delle richieste 
avanzate dai privati ai Comuni 
e cioè quelle relative alle resi-
denze che sono state oggetto di 
ordinanza di sgombero e quel-
le a carattere principale non 
oggetto di ordinanza.

Alluvione 2012: firmato decreto per i contributi 
dei beni immobili danneggiati a favore dei privati

il Vicino cerca “artisti”!!!
Dipingi, ami la fotografia, disegni, ti diverti con matite e carboncini, 

scolpisci, ecc...  Anche tu in copertinA! 

il tema lo dicidi tu... mandaci ciò che più ti piace... 

a info@ilvicino.it

COPeRTINA
L’artista di questo mese 

è Max pecoriello:
Max Pecoriello nasce a 

Roma nel 1969, dove vive e 
lavora come manager commer-

ciale. Il suo amore per il disegno lo 
porta, all’età di 19 anni, ad iniziare 

una personale formazione artstica, volta all’approfondimento di 
tecniche pittoriche classiche e moderne, applicate, sopratutto allo 
studio anatomico del corpo umano. Oggi abbina la sua espe-
rienza, maturata nel corso degli anni, alla grande passione per la 
musica blues, rock e jazz, ritraendo, in modo originale e del tutto 
personale, famosi cantanti della scena musicale internazionale.

È la seconda volta 
che ad essere preso 
di mira da ignoti ladri 
è il Green Bar, locale 
conosciutissimo ai pie-
di della Rupe in zona 
Gabelletta. La prima, 
nel febbraio scorso, 
fruttò ai malviventi un 
bel bottino costituito per 
lo più da stecche di sigarette. 
Stavolta i ladri hanno fatto le 
cose in grande. Erano circa 
le due della notte di venerdì 
16 maggio quando il cellula-
re del proprietario ha ricevuto 
la chiamata dell’allarme del 
bar. Secondo una prima ri-
costruzione dei fatti ipotizzata 
dai Carabinieri della Compa-

gnia di Orvieto che indaga-
no sull’accaduto, “la banda” 
sarebbe entrata nel bar con 
il preciso intento di saccheg-
giare le slot machines presenti 
all’interno del locale. Una at-
tività che avrebbe fruttato loro 
almeno un migliaio di euro – 
questa la prima stima del bot-
tino che ha preso il volo.

Furto al Green Bar
Prese di mira le slot
Mille euro trafugateCR
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L’Azienda usl umbria 2 in-
forma i cittadini che, nella re-
gione Umbria, con l’avvio della 
ricetta dematerializzata, sono 
entrate in vigore nuove moda-
lità per l’attestazione della 
compartecipazione alla spesa 
sanitaria per fascia di reddito 
(codice R1 per redditi compresi 
tra 0 e 36151,98 euro, R2 tra 
36.151,99 e 70.000 euro, R3 
per redditi da 70.000 a 100.000 
euro, non previsto per redditi su-
periori ai 100 mila euro). 
Grazie a questa innovazio-
ne tecnologica sarà il medico 
curante a rilevare, all’atto della 
prescrizione, il codice della fa-
scia di reddito reso disponibile 
dal Sistema Tessera Sanitaria e lo 
riporterà direttamente sulla ricet-
ta. Il cittadino quindi non dovrà 
più autocertificare la propria fa-
scia di reddito allo sportello Cup. 
In questa fase di passaggio alla 
nuova procedura, sino al 30 giu-
gno 2014, i cittadini che non ri-
sultano presenti negli elenchi del 

Sistema Tessera Sanitaria a dipo-
sizione del medico curante o che 
sono presenti con una fascia di-
versa da quella alla quale riten-
gono di appartenere, dovranno 
produrre una autocertificazio-
ne attestante la fascia di reddito 
di appartenenza, compilando il 
modulo scaricabile nella home 
page del sito istituzionale:
www.uslumbria2.it alla sezione 
“IN PRIMO PIANO - TICKET”.

Il modulo potrà essere restituito 
all’Azienda Usl Umbria 2:
• per email, all’indirizzo: 
autocertificazioni@uslumbria2.it
• per pec, all’indirizzo:
autocertificazioni@pec.uslumbria2.it
• per fax al numero: 0744 
612578
• per posta all’indirizzo: Azien-
da Usl Umbria 2, Servizio Cup 
- Anagrafe, viale Bramante 37, 
05100 Terni

• agli sportelli dedicati al rila-
scio dei certificati provvisori, in 
molti dei quali, sono assicurate 
aperture straordinarie. Anche in 
questo caso tutte le informazio-
ni su sedi e orari sono riportate 
nella home page del sito web 
dell’azienda sanitaria. 

Al modulo di autocertificazio-
ne dovrà essere allegata copia 
di un documento di identità e 
della tessera sanitaria. L’Azienda 
Usl Umbria 2 rilascerà l’apposi-
to certificato provvisorio recante 
la fascia di reddito e lo invierà 
all’indirizzo e-mail o pec indicato 
dal cittadino nel modulo dell’au-
tocertificazione, oppure lo conse-
gnerà brevi mano a coloro che si 
recano direttamente allo sportel-
lo. Le autocertificazioni dovranno 
riferirsi ai dati reddituali dell’an-
no precedente a quello in cui av-
viene l’autocertificazione e dovrà 
essere presentata una autocertifi-
cazione per ogni componente il 
nucleo familiare.
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USL Umbria 2. Nuova procedura
per le attestazioni delle fasce di reddito
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presso la Scuola co-
munale di Musica 

“Adriano Casasole”, da  lunedì 
26 maggio fino a venerdì 13 
giugno – dalle ore 15.30 alle 
ore 18.30 escluso il sabato te-
lefono: 0763.344078 – sono 
aperte le iscrizioni e le conferme 
per le attività e i corsi dell’anno 
formativo 2014/2015.
Intanto, in questo scorcio di 
fine anno scolastico gli impegni 
pubblici della Scuola di Musica 
sono concentrati nelle date del 
2 e 6 giugno.
Lunedì 2 giugno alle ore 18,00 
al Ridotto del Teatro Mancinelli 
si è conclusa, infatti, la rasse-
gna  “Condivisioni Musicali” re-
alizzata da ArTè Teatro Stabile 
d’Innovazione e dalla Scuola 
Comunale di Musica Adriano 
Casasole con il contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Orvieto ed il patrocinio del 
Comune / Assessorato alla Cul-
tura. L’appuntamento si intitola-

va DOPPIA CODA. Il Laborato-
rio di Pianoforte a Quattro Mani 
della Scuola di Musica e il do-
cente M° Riccardo Cambri han-
no eseguito musiche di Bach, 
Rossini, Ravel, Milhaud, Kacha-
turian. per Venerdì 6 giugno, 
invece, la Scuola Comunale di 

Musica invita tutti alla “FESTA 
DELLA MUSICA CON BOMBA”. 
L’appuntamento, nel corso del 
quale verrà servito lo spettacolo 
TRIBUTO A DE ANDRE’ nonché 
la musica del trio BARTENDER – 
100% RECYCLED MUSIC oltre a 
numerose e dolcissime “bombe 

con la crema” offerte dal Caf-
fe’ Montanucci di Orvieto è 
alle ore 18,00 negli spazi an-
tistanti la scuola in via Roma, 
3 (ex caserma).
Tutte le informazioni sul  nuovo 
sito della Scuola Comunale di 
Musica: www.musicaincomune.it

Scuola Comunale di Musica
Aperte le iscrizioni per l’Anno scolastico 2014/15







La Giunta regionale 
dell’umbria, ha appro-
vato il calendario regio-
nale per l’anno scolasti-

co 2014-2015.
Tutte le scuole umbre di ogni 
ordine e grado riprenderanno 
le lezioni lunedì 15 settem-
bre e proseguiranno fino a 
mercoledì 10 giugno 2015 
per un totale di 206 giorni 
complessivi (205 giorni se la 
festa del Patrono cade in un 
giorno lavorativo). Anche le 
scuole d’infanzia ripartiranno 
il 15 settembre, ma termine-
ranno le lezioni  martedì 30 
giugno 2015.
Le vacanze natalizie decor-
reranno da martedì 23 dicem-
bre 2014 a lunedì 5 gennaio 
2015 compresi, mentre quelle 

pasquali da giovedì 2 aprile a  
martedì 7 aprile 2015 com-
presi. La scuola è sospesa an-
che per le festività del primo 
novembre, Tutti i Santi, 8 di-
cembre (Immacolata Conce-
zione), 25 aprile Anniversario 

della Liberazione, 1 maggio 
(Festa del lavoro), 2 giugno 
(Festa nazionale della Repub-
blica) e per la festa del Santo 
Patrono. Le scuole resteranno 
chiuse anche sabato 2 mag-
gio e lunedì 1 giugno 2015.

una truffa aggrava-
ta ai danni dello Stato 
e dell’Unione Europea 
finalizzata alla per-
cezione di contribu-
ti comunitari, erogati 

nell’ambito del Piano Europeo 
di Sviluppo Rurale 2007/2013 
e dell’O.C.M. (Organizzazione 

Comune di Mercato) 
vino 2011/2013 per 
un importo com-
plessivo di circa 
500 mila euro. E’ 
quanto scoper-
to dalla Guardia di 
Finanza di Orvieto che ha 
denunciato a piede libero un 
produttore vitivinicolo di una 
nota azienda agricola dell’or-
vietano, per i reati di truffa ag-
gravata, indebita percezione di 
erogazioni a danno dello Stato 
e malversazione ai danni dello 
Stato. Ingegnoso, il sistema di 
frode: l’imprenditore ha pensa-
to bene di sostituire l’etichetta 
identificatrice dei vasi vinari usa-
ti, con altre provenienti da vasi 
vinari nuovi già utilizzati presso 
altra società sempre a lui ricon-
ducibile. Una truffa apparente-
mente semplice, ma costruita in 
maniera attenta e sofisticata.

per il secondo anno l’ASD 
palestra Vitality sotto l’egida 
dello cSen ed in collabora-
zione con gli istituti scolasti-
ci di Montecchio Guardea e 
Alviano scende in campo per 
la diagnosi precoce delle ma-
lattie della colonna vertebrale. 
Lo screening interesserà gli stu-
denti delle scuole secondarie 
di primo grado. La scoliosi si 
previene a scuola, esperti Pro-
fessionisti, effettueranno va-
lutazioni posturali di I° livello 

gratuite per la diagnosi precoce 
di patologie della colonna ver-
tebrale, in particolare scoliosi e 
dorso curvo. Questo screening 
interesserà studenti delle scuole 
secondarie di primo grado dei 
plessi di Guardea, Montecchio 
ed Alviano, e ha lo scopo di 
diagnosticare tempestivamen-
te patologie che se individuate 
tardi potrebbero condizionare 
la vita dei ragazzi. Le visite ver-
ranno effettuate durante l’ora-
rio scolastico, gratuitamente, da 
Professionisti esperti del settore. 
A tutti gli studenti sarà rilasciato 
un referto della valutazione e, 
qualora ci fosse la necessità di 
un approfondimento.

Forzata la cassetta delle offerte alla 
chiesa della Madonna della Cava. È la 
nota stonata arrivata a margine dei tre 
giorni di festeggiamenti appena conclusi 
che hanno animato il quartiere cittadino 
più antico. L’entità del furto sembrerebbe 
in realtà piuttosto modesta. I segni di ef-
frazione alla cassetta però sono evidenti. 
A compierli, è stato qualcuno che, ap-
profittando dell’apertura al culto del pic-
colo santuario mariano e di un momento 
in cui all’interno della chiesa non si tro-
vava nessuno, ha visto bene di forzare 
la cassetta delle offerte danneggiandola. 
Un gesto di per sé sgradevole che non 

ha mancato di suscitare il disappunto della comunità cavajo-
la soprattutto perché avvenuto proprio in concomitanza con i 
festeggiamenti, che ogni anno vedono membri del comitato 
e volontari al lavoro per la buona riuscita. (Fonte: Il Corriere dell’Umbria)
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Calendario scolastico 2014/15 
Si riapre il 15 settembre

Contributi Ue sviluppo rurale
Truffa da 500mila euro

Guardea, Montecchio e Alviano
Scuole medie contro
scoliosi e dorso curvo

Madonna della Cava
Forzata la cassetta 

delle offerte
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 (Fonte: Il Corriere dell’Umbria)
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