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E TANTI ALTRI NEGOZI

BANCOMATPARCHEGGIO
500 POSTI

dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20,00
domenica dalle 9,00 alle 20,00

VIA A. COSTANZI, 59 - ORVIETO
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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: a km.6 dal centro storico affittasi 
panoramicissimo appartamento Piano Terra 
Mq.80 (ingresso-soggiorno, cucina, due 
stanze da letto, bagno e ripostiglio). Perfetta-
mente ristrutturato. Cantina. Arredato. 
Riscaldamento a pavimento. Disponibile dal 
1° Settembre.
 

Cod. AP 268

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: Località Bardano affittasi 
appartamento Piano Terra Mq.100 
(ingresso, cucina, soggiorno, tre stanze da 
letto e bagno). Balcone. Posto auto esterno. 
Termoautonomo. Arredato.

 

Cod. AP.346

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

BARDANO: fronte strada affittasi capannone 
uso commerciale di Mq.800 circa. Grande sala 
espositiva, locali uso ufficio e due bagni. 
Appartamento uso abitativo al Piano Primo di 
Mq.170 (ingresso, ampio soggiorno con camino, 
cucina con camino, tre stanze da letto e due 
bagni). Ampia terrazza. Vari locali uso magazzi-
no, ripostiglio e garage. Forno esterno. Area di 
corte esterna di Mq.1.660 con annessa area 
agricola di Mq.2.620. Affitto anche frazionato. 
Cod. CP 7

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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Sport
16

Veder uscire i ragazzi da scuo-
la, nell’ultimo giorno di le-
zione, vederli così contenti, 
ci riempie il cuore di gioia. I voti 
sono scritti, l’anno scolastico è ter-
minato, le fatiche concluse e ora, 
per chi non è in aria di esame, è 
tempo di riposo. Un riposo neces-
sario, indispensabile, che serve a 
ragazzi e genitori, uno stacco con 
la routine dell’inverno, dagli orari, 
sempre terribilmente veloci, dalle 
corse tra casa, scuola, lavoro, pa-
lestre. Giugno è il mese del ripo-
so, nessuno ma proprio nessuno 
sembra voler pronunciare “quella 
parola”, non è il momento, non è 
giusto, non si può fare. La parola 
in questione è “compito delle va-
canze”. Lo spettro estivo di ogni 
famiglia con figli in età scolare. Le 
liste sono lunghe: temi, problemi, 
esercizi, traduzioni, letture varie. 
C’è di tutto e di più nella lista del 
compito delle vacanze. Ma serve 
farli? E se serve quando è meglio 
farli? Questi sono i quesiti che pe-
sano sulle famiglie, ogni anno, 
ogni estate. 
A Giugno il problema in gene-
re non si pone, i ragazzi sono 
troppo stanchi, le famiglie pure, si 
esce, ci si gode il sole (quando c’è) 
e nessuno pensa mai al compito. 
A Luglio la questione torna a far 
capolino sulle bocche delle mam-
me, per entrare velocemente nelle 
orecchie dei propri figli e, nella 
maggior parte dei casi, uscirne 
altrettanto velocemente. L’estate 
è estate, è divertimento, è riposo, 
è dormire, è fare la tardi la sera, 

è musica, sole, mare, lago, mon-
tagna, viaggio e tempo per sé. Il 
compito che c’entra con tutto que-
sto? Dall’altra parte però ci sono i 
professori e i maestri che afferma-
no che uno stop così lungo nuoce 
all’abitudine a studiare per cui un 
ripasso ci vuole. Insomma compi-
to o compito? Compito. E’ inutile, 
non si scappa, va fatto. Ma se va 
fatto, quando va fatto? Di sera? 
Di mattina? Tutto insieme? Un po’ 
per volta? A casa? In giardino? In 
definitiva non crediamo esista una 
regola scritta. Ognuno li farà come 
meglio potrà, a secondo dei propri 
tempi e dei propri spazi, affinché il 
compito sia davvero utile è infatti 
indispensabile che sia “voluto” e 
non “imposto”. Qualche pagina 
al giorno potrebbe essere l’ideale, 
ma non è detto. E certamente farli 
di notte non è il massimo. Quindi 
forse sedersi e pianificare l’affare 
“compiti delle vacanze” potrebbe 
utile. Tutto sommato forse la scelta 
migliore è far crescere nei nostri 
figli la responsabilità dell’impe-
gno: lasciamoli scegliere da soli, 
attraverso i loro parametri, proba-
bilmente diversi dai nostri perché 
in fondo è meglio forse far capire 
che la libertà non prescinde dagli 
obblighi. E se arrivassimo a set-
tembre con mezza lista ancora 
da fare? Beh, pazienza. L’estate 
in fondo è fatta per essere vissuta, 
vorrà dire che a settembre saremo 
tutti a testa bassa sui compiti a 
manetta fino al suono della prima 
campanella ... il prossimo anno 
faremo meglio. (Forse)

•	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
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ha lavorato nel territo-
rio orvietano per quasi 12 
anni, omettendo, negli ultimi 
tre di dichiarare al fisco qual-
siasi provento ricavato dalla 
sua attività di costruzione di 
edifici residenziali e non, per 
una considerevole somma di 
1,5 milioni di euro. L’uomo, 
A.R., 33enne originario del 
Salernitano, deve aver pen-
sato, ad un certo punto della 
sua vita, di poterla fare fran-
ca, adottando una serie di 
stratagemmi originali quan-
to insidiosi: quale titolare di 
una srl operante nel settore 
dell’edilizia e con sede nel sa-
lernitano, partecipava a ban-
di di gara per la realizzazione 
di edifici pubblici. Una volta 
vinto l’appalto delegava, o 
meglio subappaltava, i lavori 

ad altra ditta in-
dividuale, ricon-
ducibili allo stes-
so imprenditore 
ma avente sede 
nell’Orvietano, 
la quale esegui-
ti i lavori, fattu-
rava i costi alla 
srl ma ometteva 
di dichiarare i 
compensi perce-
piti al fisco.
Così, mentre la società si sca-
ricava dal proprio reddito i 
lavori concessi in subappal-
to, intascandosi i compen-
si per la realizzazione degli 
edifici pubblici e privati, la 
ditta individuale non versava 
le imposte relative ai corri-
spettivi ricevuti. Al fine di oc-
cultare meglio le sue attività 

all’occhio del fisco poi, aveva 
delocalizzato la sua attività 
edilizia in tutta Italia: di can-
tieri ne aveva aperti diversi, 
specie nella Provincia di Terni 
(Orvieto, Montecchio, Baschi) 
ma anche nel viterbese e nel 
salernitano rendendo partico-
larmente difficoltoso ricostru-
ire il totale degli emolumenti 
percepiti in tutta Italia.

Grazie a numerosi 
controlli incrocia-
ti, ai questionari inviati, alle 
informazioni ricavate dal-
le banche dati ma anche ai 
molti sopralluoghi effettuati 
in numerose regioni d’Italia, 
i finanzieri di Orvieto hanno 
contestato all’imprenditore 
un totale di elementi positivi 
non dichiarati pari a circa 1,5 
milioni di euro, un’iva dovu-
ta pari a circa 60mila euro e 
proposto un recupero a tas-
sazione su una base imponi-
bile Irap di circa 1,5 milioni di 
euro, mentre l’imprenditore è 
stato denunciato alla procura 
della Repubblica di Terni per 
il reato di dichiarazione frau-
dolenta mediante altri artifici 
che prevede una pena da 1 a 
6 anni di reclusione.

7a cura di Monica Riccio
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Fiamme Gialle denunciano imprenditore edile

Grazie ad una brillante ope-
razione della sezione di po-
lizia Giudiziaria che fa capo 
alla sottosezione della Polstra-
da di Orvieto, nella notte di 
sabato 21 giugno sono finiti in 
manette due cittadini romeni, 
B.M. 30 anni e M.C.D. di 38, 
componenti di una banda dedi-

ta a furti di cas-
seforti di ban-
comat. I due 
romeni, parte 
di una banda 
di quattro – due 
sono sfuggiti 
alla cattura e 
sono tuttora ri-
cercati – sono 

stati fermati nella notte dopo 
che si erano resi autori del fur-
to di una cassaforte bancomat 
alla stazione di servizio di Gio-
ve Est sulla A1 direzione nord. 
L’operazione ha permesso di 
rintracciare la banda e di re-
cuperare i soldi che erano stati 
prelevati dalla cassaforte assi-

curando alla giustizia i due, so-
spettati di aver agito allo stesso 
modo durante altri colpi messi 
a segno in tutta Italia. L’opera-
zione che ha portato alla cattu-
ra dei due è stata messa in pie-
di alla luce di alcune intuizioni 
del personale della Polstrada di 
Orvieto: un borseggio avvenu-
to qualche giorno fa ai danni di 
una comitiva di cittadini inglesi, 
unito alla segnalazione di una 
vettura, una Audi A4, ferma nei 
pressi di Attigliano con a bordo 
4 individui – segnalazione fat-
ta al comando da parte di un 
agente fuori servizio -  e il fat-
to che sempre qualche giorno 
fa un furgone bianco sia stato 

visto allontanarsi di tutta fretta 
all’arrivo della pattuglia in au-
togrill, ha portato il comando 
di Orvieto a mettere in piedi 
una vasta operazione di con-
trollo e prevenzione dei reati 
mirata appunto a tenere sotto 
controllo il tratto autostradale 
potenzialmente sotto “attacco”.
L’accusa per i due che sono ri-
sultati pluripregiudicati per re-
ati specifici – segue il caso il PM 
Mazzullo della Procura della 
Repubblica di Terni – è di furto 
aggravato, resistenza a pubbli-
co ufficiale e ricettazione poi-
ché si è scoperto che il furgone 
usato nel furto è stato rubato a 
Roma nel maggio scorso. 

Sgominata banda del bancomat
Operazione “H1” della Polstrada
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Sotto l’egida della presiden-
za del consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della protezio-
ne civile, dal 21 al 27 luglio 
presso Villa Paolina a Porano si 
terrà il Campo Scuola “Anch’io 
sono la Protezione Civile”, 
promosso dalla Protezione Ci-
vile del Comune di Orvieto e 
Intercom dell’Orvietano (Re-
gione Umbria) e patrocinato 
dai Comuni di Orvieto e Pora-
no. Il Campo Scuola è rivolto 
a ragazzi/e dai 14 ai 17 anni 
che, per una settimana po-
tranno vivere l’esperienza di 
un campo di Protezione Civi-
le vivendo a pieno attività ed 
esercitazioni interessanti e for-

mative al fianco dei Vigili del 
Fuoco, della Polizia, del Corpo 
Forestale, della Croce Rossa e 
della Misericordia. Iscrizione, 
partecipazione e assicurazione 
sono completamente gratuite. 

Per informazioni e prenotazio-
ni si possono chiamare: Mario 
Gaddi Coordinatore dei Vo-
lontari della Protezione Civile 
338.6912300 – Giuliano San-
telli, Responsabile del Servizio 
Comunale di Protezione Civile 
329.6509974. L’obiettivo dei 
campi scuola “Anch’io sono la 
Protezione Civile”, organizzati 
dal Dipartimento della Prote-
zione Civile in collaborazione 
con le organizzazioni naziona-
li e regionali di volontariato, 
è quello di rendere i giovani 
sempre più consapevoli del 
ruolo attivo e partecipe che 
ciascuno di noi può svolgere 
nella tutela dell’ambiente, del 

territorio e della vita umana. 
Giunti alla 7^ edizione, i cam-
pi scuola sono dedicati princi-
palmente alla conoscenza dei 
piani comunali di emergenza e 
del funzionamento del Sistema 
di protezione civile. Prevedono, 
inoltre, percorsi didattici dedi-
cati alla prevenzione dei rischi 
specialmente quelli derivanti 
dagli incendi boschivi. La me-
todologia educativa è simile 
a quella adottata dal mondo 
dello scoutismo: fondata sul 
contatto con la natura, sul 
senso del dovere, sullo spirito 
di iniziativa e di squadra, sul-
la responsabilità nei confronti 
della comunità.

Campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”
Aperte le iscrizioni alla 7a edizione

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
il Water Discus ho-

tel sorgerà a Dubai 
e ricorderà una navicella 

spaziale. Sarà formato da 
due grandi dischi sovrapposti, 

collegati tra loro da tre colonne 
perimetrali e da una grande co-

lonna centrale di collegamento, che conterrà le scale e gli 
ascensori. Uno dei dischi sarà completamente emerso, mentre 
l’altro sarà posto a dieci metri di profondità. L’hotel disporrà 
di 21 camere subacquee riscaldate da cui gli ospiti potranno 
ammirare i fondali corallini del Golfo: nella parte superiore ci 
saranno altre camere, locali, discoteche e ristoranti, mentre le 
due strutture a cerchio saranno adibite a eliporti per i clienti.

L’Amministrazione provin-
ciale ha approvato l’inve-
stimento di 156.000 euro 
finalizzato al miglioramen-
to e all’adeguamento degli 
edifici e della didattica delle 
seguenti scuole di Orvieto: 
Liceo classico (circa 60.000 
euro per migliorare e ade-
guare la funzionalità di alcu-
ne parti dell’edificio attraver-
so la sostituzione degli infissi 
e la insonorizzazione delle 
aule); l’ipsia, indirizzo al-
berghiero (70.000 euro per 
realizzare la nuova cucina di-
dattica, la sala bar didattica, 
la sala ristorante ed una nuo-
va aula); e itc (oltre 27.000 
euro per i lavori di trasferi-
mento di due aule informati-
che e di due aule didattiche 

dalla sede provvisoria del 
Palazzetto dello Sport agli ex 
uffici di segreteria).
Lo comunica una nota 
d’agenzia della provincia 
di terni secondo cui gli in-
terventi nell’orvietano fanno 
parte di un pacchetto com-
plessivo di 600mila euro 
destinato a tutte le scuole 
dell’ambito provinciale: Licei 
scientifici, classici ed artisti-
ci, istituto magistrale, istituti 
tecnico-commerciali, Geome-
tri, Industriali e Professiona-
li. Tale programma è stato 
redatto in base agli impe-
gni assunti con i dirigenti 
scolastici per migliorare e 
potenziare le scuole sud-
dette così come il crono-
programma dei lavori.

Provincia di terni
Interventi sulle scuole 
superiori orvietaneSC
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Creare valore 
nel territorio.
una promessa 

che manteniamo 
dal 1852.www.cariorvieto.it





criStinA
croce 

Vice Sindaco
Assessore
delegata a:
• SerViZi 

SociALi
• poLitiche

DeL LAVoro
• pAri opportunitÀ
• poLitiche per

L’iMMiGrAZione
• poLitiche

GioVAniLi
• poLitiche SportiVe
• AFFAri LeGALi 

È nata a orvieto il 19 gen-
naio 1970, coniugata, ha 
due figli.
Si è diplomata al Liceo Scien-
tifico “E. Maiorana” di Or-
vieto nel 1989  e nel 1995 
ha conseguito la Laurea in 
Giurisprudenza presso l’Uni-
versità degli Studi di Firenze. 
Esercita la libera professione 
di avvocato prevalentemente 
nella materie di: Diritto Civile, 
Penale, Fallimentare e di Fa-
miglia, con incarichi da parte 
del Tribunale ex-Orvieto e di 
Terni come curatore fallimen-
tare e nelle procedure esecuti-
ve immobiliari. Ha conseguito 
tramite Concorso ministeriale, 
l’abilitazione all’insegnamen-

to delle materie giuridiche ed 
economiche nelle scuole Se-
condarie.
Dal 2014 ricopre anche la 
carica di Consigliere nel CdA 
della Associazione  Musicale 
“Adriano Casasole” e fa par-
te del Direttivo dell’UNITRE di 
Orvieto. Le sue passioni: il pia-
noforte, la musica e i viaggi.
 
VincenZinA AnnA
MAriA MArtino

Assessore delegata a:
• Beni e AttiVitÀ

cuLturALi
• GrAnDi eVenti
• coMMercio,

AGricoLturA
e ArtiGiAnAto

• SViLuppo
econoMico

• MArKetinG
territoriALe

È nata a castrovillari (cS) 
il 15 dicembre 1973 ed ha 
conseguito la maturità al Liceo 
Classico Satriani di Cassano 
Jonio (CS), successivamente 
nel 1999 si è laureata in Me-
dicina e Chirurgia all’Univer-
sità degli Studi di Siena spe-
cializzandosi poi in Malattie 
dell’Apparato Respiratorio.
Dal 2005 al 2008 ha svolto 
incarico libero professionale 

presso il Servizio di Fisiopato-
logia Respiratoria ed Allergo-
logia del Distretto 5 di Civita 
Castellana (ASL Viterbo) e dal 
2009 è Dirigente Medico di 
I° Livello presso l’Ospedale 
“Santa Maria della Stella di 
Orvieto”, Reparto di Medici-
na d’Urgenza (ASL Umbria 2). 
Ha partecipato a lavori scien-
tifici internazionali, pubblicati 
su riviste specialistiche tra cui 
European Respiratory Journal 
e a numerosi congressi na-
zionali ed internazionali in 
ambito pneumologico, anche 
come relatrice, tra cui quelli 
organizzati dall’AIPO (Asso-

ciazione Italiana Pneumologi 
Ospedalieri) e dall’ERS (Euro-
pean Respiratory Society).

 
FLoriAno
cuStoLino

Assessore a:
• LAVori puBBLici
• urBAniSticA

eD eDiLiZiA priVAtA
• SiSteMA pArchi
• poLitiche AreA

VAStA
• enerGiA
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• SiSteMi 
inForMAtici

È nato a orvieto il 28 no-
vembre 1974. È laureato in 
Ingegneria Civile, indirizzo 
Strutture presso la Facoltà 
di Ingegneria dell’Università 
degli studi “La Sapienza” di 
Roma ed ha seguito il Corso 
specialistico di Ingegneria del-
la Sicurezza / Sviluppo di teo-
rie meccaniche delle strutture 
e sicurezza dei cantieri. E’ pro-
gettista Civile in ambito Strut-
turale con diverse esperienze 
nel settore della progettazione 
e direzione lavori (settore co-

struzioni Civili e Edili), proget-
tazione e messa in sicurezza 
di opere esistenti nel settore 
ristrutturazioni, progettazione 
e messa in sicurezza di opere 
di difesa idraulica e geotecni-
ca, progettazione per grandi 
complessi prefabbricati e pro-
gettazione di strutture sotto-
poste a incendio con norma-
tive europee. Da giugno 2011 
ad oggi svolge progettazione 
strutturale per l’azienda GE-
NERA Spa di Nera Montoro 
occupandosi di Ingegneria e 
costruzioni Civili settore ener-
getico e delle fonti rinnovabili. 
Dal 2012 è Project Manager 

di commesse riguardanti im-
pianti fotovoltaici di bassa e 
media tensione. 

MASSiMo
GnAGnArini 

Assessore a: 
• BiLAncio
• FinAnZA
• triButi
• cASSA
• enti 

e pArtecipAZioni
• perSonALe

È nato ad orvieto il 10 giu-
gno 1955 ed è sposato con 
una figlia. Ha iniziato a lavo-
rare in banca subito dopo es-
sersi diplomato e attualmente 
è responsabile di una agenzia 
di Terni della Cassa di Rispar-
mio di Orvieto con una lunga 
esperienza nella consulenza 
finanziaria. In politica è entra-
to all’età di 19 anni quando 
per la prima volta viene eletto 
consigliere comunale a Or-
vieto. In epoca più recente ha 
fondato l’Associazione “Unire 
i Puntini” di Orvieto ed è sta-
to autore di numerose analisi 
sulle principali problematiche 
finanziarie del Comune. Nel 
2009 ha pubblicato uno dei 
primi rapporti critici sull’abuso 
e sull’anomala diffusione dei 
contratti di finanza derivata 
nella pubblica amministrazio-

ne con particolare riferimento 
a quelli stipulati dal Comune 
di Orvieto.

 
AnDreA Vincenti 

Assessore delegato 
• poLitiche

coMunitArie
• MoBiLitÀ
• ViABiLitÀ

e trASporti
• poLiZiA MunicipALe
• pAtriMonio

È nato a orvieto il 28 di-
cembre 1975. Dopo la ma-
turità classica si laureato in 
giurisprudenza all’Università 
degli Studi di Perugina con una 
tesi in diritto amministrativo ri-
guardante gli accordi bonari 
in materia di espropriazione). 
Come formazione post laurea 
ha frequentato il corso di spe-
cializzazione biennale presso 
la S.S.P.L.E. – Scuola di Spe-
cializzazione per le professio-
ni legali di Perugia quindi ha 
svolto pratica forense presso 
l’Avvocatura Distrettuale dello 
Stato di Perugia, sotto la su-
pervisione dell’Avvocato dello 
Stato Ugo Adorno. Esercita la 
professione di avvocato spe-
cializzato in diritto ammini-
strativo con esperienza in con-
trattualistica e rappresentanza 
legale internazionale). 

la Giunta  Germani
volti e storie dei   neo assessori
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Amore istruzioni per l’uso

orvieto conferma la 
sua vocazione per gli 
spettacoli teatrali di 
qualità con il succes-
so entusiastico di una 

commedia musicale “Amore 
istruzioni per l’uso”, andata 
in scena al Teatro Mancinelli 
nello scorso mese di giugno. 
Allestito da Antonella Cam-
panari (in veste di regista e 
coreografa), lo spettacolo si 
è caratterizzato per la trama 
originale e frizzante (sceneg-
giatura e testi di Alberto Ro-
mizi): una storia divertente e 
a tratti commovente, quella di 
un giovane e talentuoso balle-
rino che, sfortunato in quanto 
a questioni di cuore, decide di 
affidarsi ai consigli di un fa-
moso cantante lirico all’apice 
della carriera. Colpi di scena 
ed atmosfere sognanti (queste 
ultime potenziate dalle imma-
gini sapientemente elaborate 
da Romizi e proposte grazie ad 
un superbo sistema video a re-

troproiezione) si sono alternati 
in una vicenda lieve ed intensa 
al tempo stesso, sospesa fra le 
grandi tematiche dell’amore, 
del destino, dell’arte, della vit-
toria, della sconfitta.

un cast d’eccezione ha ca-
ratterizzato la produzione: 
il Maestro Armando Ariostini, 
baritono italiano fra i migliori 
al mondo, ha interpretato sé 
stesso, deliziando il pubblico 
con splendide esecuzioni ca-
nore all’altezza del suo presti-
gio; l’attore Gianluca Foresi, 
che ha evidenziato, una volta 
di più, il suo straordinario ta-
lento interpretativo (si riveda, 
ad esempio, il monologo del 
Destino); il Maestro Riccardo 
Cambri, presenza fissa sul pal-
coscenico assieme al suo ma-
gico pianoforte a coda, colon-
na sonora vivente appropriata 
e puntuale, capace di accenti 
vibranti e di delicate sottoline-
ature; Davide Incagnoli, strabi-

liante e funambolico ballerino 
di Hip-Hop. E ancora, Andrea 
Martina Tiberi, ballerina e can-

12

La uSL informa gli utenti che 
è possibile presentare l’au-
tocertificazione delle fasce di 
reddito anche dopo la scadenza 
del prossimo 30 giugno, conti-
nuando, nel frattempo, ad au-
tocertificare la propria fascia di 
appartenenza sulla ricetta, in 
farmacia o al CUP, al momento 
della prenotazione. La Giunta 
Regionale, nei prossimi giorni, 

stabilirà il nuovo termine oltre il 
quale l’attestazione da parte del 
medico prescrittore sarà l’unica 
modalità per fruire della com-
partecipazione alla spesa sani-
taria in base alla fascia di red-
dito di appartenenza. L’Azienda 
UslUmbria n. 2 provvederà ad 
informare tempestivamente tutti 
i cittadini delle determinazioni 
assunte dall’esecutivo regionale.

uSl umbria 2
Prorogato il termine 
per l’autocertificazione 

della fascia di reddito

SA
NI

tÀ

Atterrerei, potessi imparare a farlo.
La luce mi porta in alto
e non so riconoscere il passato.
Allaccio una scarpa all’ignoto
e ordino al domani di non ascoltarmi.
Non scon�ggerò niente e nessuno,
sosterrò semplicemente
un possibile braccio di ferro con l’aldilà.

di Mirko Belliscioni
anima

polvere 
d’

ATTERREREI

tante; Francesco Perquoti, 
cantante; l’orchestra da 
camera diretta dal Mae-
stro Dino Graziani; il Coro 
Polifonico Canto Libero di 
Allerona; alcuni bravi allie-
vi della scuola teatrale Fo-

resi; le allieve ballerine 
della scuola Harmo-
nia Danza: prepa-
ratissime, eleganti 
ed espressive. Un 
grande successo, 
dicevamo all’ini-
zio, che ha pre-
miato un proget-
to interessante e 
caleidoscopico 
ed ha evidenzia-
to (semmai ce ne 
fosse ancora la 

necessità) le stra-
ordinarie risorse 

artistiche di cui è do-
tata Orvieto.



Luminoso appartamento con 2 CAMERE DA 
LETTO, 2 BAGNI completamento ristrutturato posto 
al terzo ed ultimo piano con ascensore, in ottima 
posizione d’angolo con un solo lato su 4 con�nante. 
L’appartamento è composto da ingresso, soggiorno 
con caminetto, cucina, lavanderia, disimpegno 
notte, due camere da letto, due bagni uno con vasca 
e l’altro con doccia, due balconi, videocitofono, 
porta blindata, riscaldamento autonomo, per 
complessivi 92 mq. comm. € 500,00 al mese.

AFFITTASI APPARTAMENTO MONOLOCALE 45 MQ

 

108 MQ. TRE AMPIE VETRINE

 

AFFITTASI NEGOZIOAPPARTAMENTO 92 MQ

LUMINOSO
CON 2 CAMERE E 2 BAGNI

POSTI AUTO COPERTI  

Speciale affitti
a prezzi incredibili

Appartamento monolocale arredato con ingres-
so, angolo cottura, ampio servizio con doccia e zona 
lavatrice, soggiorno e zona letto con ampia �nestra 
panoramica, molto luminoso ed ottimo anche per 
investimento. Disponibile ultima unità di 45 mq. al 
sesto piano con ascensore, a�tto € 330,00 al 
mese. Possibilità di acquisto con anticipo 25% e con 
comodo pagamento rateizzato su misura per il cliente.  

Ti piacerebbe parcheggiare la tua auto 
in un box chiuso al riparo dagli agenti 
atmosferici o da possibili danni vandalici?
Hai mai pensato ai vantaggi di disporre di 
un posto auto coperto?

PROPONIAMO POSTI AUTO COPERTI A 
PARTIRE DA SOLI € 5.000,00.

www.borgo-orvieto.it
Piazza Monte Rosa 21 ORVIETO SCALO
Per info e appuntamenti
Tel. 349 3308114

72 MQ
AFFITTASI AMPIO UFFICIO

U�cio di 72 mq. al primo piano con ascensore, 
due ampie stanze con ingressi volendo separati, 
stanzino per archivio, servizi, a�tto € 450,00 
al mese. Eventuale possibilità di acquisto 
con anticipo e pagamento rateizzato. Oppure 
formula A�tto / Acquisto. 

VENDITA DIRETTA SENZA SPESE  DI AGENZIA

ULTIMO Locale commerciale di 108 mq. 
adiacente all’ingresso ASL ed Agenzia delle 
Entrate. Con tre vetrine ed ottima visibilità.
AFFITTO € 650,00 al mese. 
Possibilità di acquisto con anticipo e 
pagamento rateizzato. Oppure formula 
A�tto / Acquisto.


