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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 SCALO: affittasi centralissimo 
appartamento Piano Primo Mq.90 (ingresso, 
cucina con camino, soggiorno, tre stanze da 
letto e bagno). Balcone. Arredato. Riscalda-
mento autonomo a metano.
 

Cod. AP 287

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

SFERRACAVALLO: affittasi appartamento 
Piano Terra Mq.95 (ingresso, cucina, 
soggiorno con camino, due stanze da letto e 
bagno). Arredato. Ampio balcone panorami-
co. Garage e cantina. Riscaldamento 
autonomo a metano. Palazzina di soli sei 
appartamenti.

 

Cod. AP 354

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

PORANO: affittasi nel centro storico apparta-
mento con ingresso indipendente Mq.90 circa. 
Totalmente ristrutturato. E' composto da ingresso 
- salotto, cucina, tre camere, bagno, ripostiglio 
da cui si accede ad un ampia cantina scavata 
nel tufo ed una seconda cantina esterna. 
Parzialmente arredato. Luminoso e panorami-
cissimo sulle colline e sui vicoli del paese. 
Termoautonomo.

Cod. AP 357

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

CANALE: affittasi appartamento Piano Terra 
di Mq.40 circa. Ingresso indipendente. E' 
composto da cucina, stanza da letto con 
bagno. Arredato. Riscaldamento autonomo 
a metano.

 

Cod. AP 356

CASTIGLIONE IN TEVERINA: a km.1,5 dal 
paese ed a km.16 da Orvieto casale in pietra 
ristrutturato di Mq.270  su n°2 livelli con annesso 
giardino completamente recintato. Il casale è 
composto da soggiorno, cucina, tinello, pranzo, stanza 
da letto, bagno e magazzino al Piano Terra, quattro 
stanze da letto e due bagni al Piano Primo. Arredato.  
E' inoltre Presente: annesso ristrutturato Mq.90 
(costituito da un ampio locale taverna con camino e 
due garage) collegato con un portico all'abitazione 
principale. Cantina di Mq.90. Affitti annuali.

Cod. CS 103

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

DOMENICA

7
settembre

DOMENICA

14
settembre

Shopping e risparmio 
vicino a te!

dalle 17,00

dalle 17,00

BANCOMATPARCHEGGIO
500 POSTI

VIA A. COSTANZI, 59 
ORVIETODAL LUNEDÌ AL SABATO

dalle 8,30 alle 20,00

TUTTE LE DOMENICHE
dalle 9,00 alle 20,00

AUTOBUS LINEA 8
con partenza da 

stazione FS Orvieto

SI TORNA A 

SCUOLA!
Salutiamo l’estate con una gustosa 
merenda e i giochi gonfiabili.

LA POSTA DI

LAURA

dalle 17,00

APERITIVO
DI FINE ESTATE

dalle 17,30

FITNESS
DAY

Laura ti aspetta con 
le tue letterine.

Un gustoso aperitivo con i 
prodotti tipici.

DOMENICA

21
settembre

DOMENICA

28
settembre Esibizioni di hip hop, zumba 

e ginnastica ritmica.

Fino a disponibilità 
della merce.

In collaborazione con
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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 SCALO: affittasi centralissimo 
appartamento Piano Primo Mq.90 (ingresso, 
cucina con camino, soggiorno, tre stanze da 
letto e bagno). Balcone. Arredato. Riscalda-
mento autonomo a metano.
 

Cod. AP 287

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

SFERRACAVALLO: affittasi appartamento 
Piano Terra Mq.95 (ingresso, cucina, 
soggiorno con camino, due stanze da letto e 
bagno). Arredato. Ampio balcone panorami-
co. Garage e cantina. Riscaldamento 
autonomo a metano. Palazzina di soli sei 
appartamenti.

 

Cod. AP 354

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

PORANO: affittasi nel centro storico apparta-
mento con ingresso indipendente Mq.90 circa. 
Totalmente ristrutturato. E' composto da ingresso 
- salotto, cucina, tre camere, bagno, ripostiglio 
da cui si accede ad un ampia cantina scavata 
nel tufo ed una seconda cantina esterna. 
Parzialmente arredato. Luminoso e panorami-
cissimo sulle colline e sui vicoli del paese. 
Termoautonomo.

Cod. AP 357

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

CANALE: affittasi appartamento Piano Terra 
di Mq.40 circa. Ingresso indipendente. E' 
composto da cucina, stanza da letto con 
bagno. Arredato. Riscaldamento autonomo 
a metano.

 

Cod. AP 356

CASTIGLIONE IN TEVERINA: a km.1,5 dal 
paese ed a km.16 da Orvieto casale in pietra 
ristrutturato di Mq.270  su n°2 livelli con annesso 
giardino completamente recintato. Il casale è 
composto da soggiorno, cucina, tinello, pranzo, stanza 
da letto, bagno e magazzino al Piano Terra, quattro 
stanze da letto e due bagni al Piano Primo. Arredato.  
E' inoltre Presente: annesso ristrutturato Mq.90 
(costituito da un ampio locale taverna con camino e 
due garage) collegato con un portico all'abitazione 
principale. Cantina di Mq.90. Affitti annuali.

Cod. CS 103

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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Alcuni traguardi non sono 
traguardi ma sono ripar-
tenze. Ci si ferma a pensarci 
un po’, ci si danno delle pac-
che sulle spalle, ci si guarda 
anche un po’ stupiti ma poi 
si pensa che è il prossimo, di 
traguardo, quello più impor-
tante. E si riparte. Questo è 
il numero 100, un numero 
bello, tondo, che sa di soddi-
sfazione, sa di lavoro, sa di 
tempo trascorso. Ma sa an-
che di responsabilità e di im-
pegno, perché se sei arrivato 
a fare 100 non puoi pensare 
di non fare 150 o 200. Sono 
gli anni trascorsi che ti han-
no portato a questo numero, 
il lavoro, l’averci creduto, il 
sapere che non basta la co-
stanza e l’applicazione ma, 
sì, ci vuole anche un po’ di 
fortuna, che tutto cambia in-
torno e rimanere sempre lì, 
con il timone ben dritto non 
è poi così facile.
così sono 100. Cento nu-
meri de Il Vicino, resi possi-
bili non solo da chi lavora a 
questo progetto ma anche 
da chi ci crede e ci punta 
per dare più visibilità alla 
propria attività commer-
ciale, alla propria passione 
che sia sportiva e non. È 

merito dei lettori, che negli 
anni hanno partecipato an-
che attivamente ai numeri, 
mandando le proprie opere 
d’arte o qualche mail piena 
di spunti per nuovi articoli o 
nuovi punti di vista. Perché 
a questo doveva servire Il 
Vicino, un periodico un po’ 
di tutti a cui tutti potessero 
attingere informazioni, non 
solo locali ma anche nazio-
nali, e al quale tutti potes-
sero rivolgersi. Sono passa-
ti 100 numeri e ci sembra 
che, dopo 9 anni, il nostro 
intento sia stato rispettato.   
C’è sempre la voglia di mi-
gliorare e dare di più, c’è 
sempre spazio per nuove 
idee e nuovi stimoli. Però, 
per un momento, vogliamo 
fermarci a guardare questo 
numero e a pensare che 
no, non era così scontato 
arrivarci.
Quindi grazie a tutti: a chi 
lo fa questo periodico, a chi 
lo legge, a chi ci investe, a 
chi lo consegna e a chi lo 
ha guardato all’inizio in 
maniera storta. Continuia-
mo dunque, tutti insieme, a 
guardare avanti coltivando 
il presente, fino al prossimo 
traguardo!

•	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
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Cento volte grazie
di Lorenzo Grasso

Un ringraziamento speciale 
a quelle Aziende che credo-
no e investono in questo pro-
getto e che, rinnovandogli a 
ogni uscita la propria fiducia, 
contribuiscono a renderlo ricco 
di contenuti e a farlo crescere. 
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Assisi
e la tutela
del patrimonio

nei giorni scorsi, durante 
una manifestazione cano-
ra nel centro di Orvieto, gli 
agenti del Commissariato 
sono intervenuti perché era 
stata segnalata la presenza 
di una donna armata di col-
tello. Una pattuglia, in servi-
zio di controllo del territorio, 
è arrivata subito sul luogo da 
dove era partita la segnala-
zione e in breve tempo ha 
rintracciato la donna: una 

pregiudicata di 25 
anni di Orvieto che è stata 
subito controllata.
All’interno della borsa, un 
coltello lungo 24 cm, che la 
donna ha detto di aver ac-
quistato in un negozio poco 
prima, senza mostrare però 
lo scontrino. Sprovvista di 
documenti di identità, è stata 
portata negli uffici della Poli-
zia, dove è stata denunciata 
per porto abusivo d’arma.

7a cura di Lorenzo Grasso
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Arrestata per possesso
di arma da taglio

i residenti um-
bri dal 31 luglio 
2014, potranno re-
carsi direttamente 
presso i 265 uffi-
ci postali presen-
ti in Umbria, o in 
uno dei 5700 uffi-
ci postali dotati di 
“Sportello Amico” 
distribuiti in tutto il 
territorio nazionale, 
per pagare il ticket 
sanitario relativo 
alle prestazioni mediche o dia-
gnostiche prenotate presso le 
Aziende Sanitarie dell’Umbria, 
senza doversi recare obbligato-
riamente agli sportelli CUP.
il cittadino si potrà presen-
tare allo sportello di pt con 
la prenotazione e la tessera 
sanitaria e potrà effettuare il 
pagamento delle prestazioni 
per sé o per terzi (tramite dele-
ga, documento e CF del dele-
gante). Inoltre, i cittadini umbri 
hanno una ulteriore possibilità: 

pagare il ticket per le prestazio-
ni sanitarie  anche in modalità 
online. È sufficiente autenti-
carsi al sito www.postesalute.
it per procedere al pagamen-
to e in pochi click si può sal-
dare il ticket comodamente da 
casa: i clienti di Poste Italiane 
possono addebitare il costo sul 
proprio conto corrente Banco-
Posta mentre gli altri possono 
procedere al pagamento con 
le maggiori carte di credito e 
di debito del circuito nazionale 

Visa e Mastercard e con le car-
te Postepay. I flussi di incasso 
degli uffici postali confluisco-
no direttamente nel sistema 
SAP e quindi nei rispettivi conti 
correnti postali delle singole 
Aziende Sanitarie. Eventuali 
rimborsi non potranno essere 
effettuati dagli uffici postali ma 
solo dagli sportelli CUP.
L’ALP continuerà ad essere in-
cassata esclusivamente presso 
i CUP aziendali delle rispettive 
Aziende Sanitarie.

claudio ricci, Sinda-
co di Assisi, nei gior-
ni scorsi ha firmato 
un’ordinanza che “vie-
ta ogni manifestazione 
nel piazzale antistan-
te la rocca Maggiore 
a esclusione di quelle 
strettamente assonan-
ti, sul piano socio-cul-
turale, al monumento”. 
causa di questa presa 
di posizione sono state 
alcune manifestazioni 
che negli ultimi anni 
avevano creato diversi 
problemi, in partico-
lare il rave di qualche 
settimana fa che ha 
destato non poche po-
lemiche.

ticket sanità
Si paga anche alle Postetu

RI
SM
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A seguito della noti-
zia pubblicata da al-
cuni organi di stampa 

circa la mancata assegnazio-
ne, all’interno della Giunta Co-
munale, delle deleghe relative 
all’Istruzione, l’Amministrazio-
ne Comunale precisa che ai 
sensi del TUEL, le funzioni che 
non vengono espressamente 
delegate rimangono in capo al 
Sindaco stesso. Tuttavia, è in-
tenzione del Sindaco delegare 
tale fondamentale funzione al 
Vice Sindaco, Assessore cri-
stina croce, la quale afferma:
“Premesso che sono convinta 
si possa fare ancora molto per 
migliorare le condizioni attuali 

delle Scuole e dell’Istruzione in 
genere, preciso che tale obiet-

tivo rientra tra le mie priorità 
(non solo come amministratri-

ce, ma in primo luogo come 
cittadina madre di due bambi-
ni di 7 e 9 anni) e che, a con-
ferma di ciò ho già intrapreso, 
unitamente al Sindaco, un per-
corso concreto, volto a restitu-
ire alla Scuola e all’Istruzione 
del nostro territorio il ruolo 
cardine che è loro proprio, con 
particolare riguardo al benes-
sere degli studenti, alla sicurez-
za degli edifici, al sostegno alle 
famiglie per tutte le esigenze 
che possano emergere ogni 
qualvolta si varchi la porta di 
qualsiasi edificio scolastico”.
“In relazione alla notizia della 
non attivazione della classe I^ 
dell’Istituto Istruzione Tecnica 

Costruzione Ambiente e Ter-
ritorio (ex Geometri) disposta 
dall’Ufficio Scolastico Regiona-
le - conclude - colgo l’occasio-
ne per informare che l’attuale 
Amministrazione, per quanto di 
sua spettanza e per quello che 
è stato possibile fare in meno 
di due mesi, si è adoperata, 
attraverso vari incontri e comu-
nicazioni ufficiali, sia istituzio-
nali che politici (con il MIUR e 
con l’assessore Regionale) con-
giuntamente al Dirigente Sco-
lastico, al fine di scongiurare 
tale eventualità e continuerà ad 
operare per ridare sviluppo ed 
opportunità ai cittadini e all’in-
tero territorio”.

Comune di Orvieto: delega all’istruzione

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
La copertina di que-

sto mese è dedicata a 
noi e a tutti coloro che in 

questi anni hanno contribui-
to a far crescere Il Vicino e lo 

hanno amato. Sì, perchè come dice l’immagine di 
copertina, questo è il numero cento e l’occasione 
ci è parsa propizia per rivolgere un grande e ca-
loroso grazie a tutti voi, lettori, collaboratori 
e, in primis, aziende sostenitrici, senza le quali 
- lo ricordiamo - Il Vicino non potrebbe essere il 
free-press gratuito che da sempre è.

riparte il Salone mon-
diale del turismo (Wte) 
che da quest’anno, au-
menta la sua offerta. Dal 

16 al 18 settembre si svol-
gerà come da tradizione tra 
Assisi e perugia, mentre dal 
19 al 21 settembre si trasferi-

rà  a Padova, per poi toccare 
nei prossimi anni gli altri 50 
siti italiani Unesco. L’Umbria 
promuoverà le sue eccellenze 
cercando di spingere sempre 
di più sul binomio turismo 
enogastronomico/turismo 
culturale.

eccellenze umbre
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Creare valore 
nel territorio.
una promessa 

che manteniamo 
dal 1852.www.cariorvieto.it

Nella stessa ora il cielo scopre e carezza la testa,
il vento viene e fa festa,
le gambe corrono e fremono,
le dita gelano e sudano.
Gli occhi si schiudono a tratti
e il pulviscolo penetra indefesso,
le orecchie ascoltano i silenzi primordiali,
i rumori iniziali delle esistenze.
Il sole ci guarda ogni giorno
e il vero miracolo è accorgersene.

di Mirko Belliscioni
anima

polvere 
d’

NELLA STESSA ORA





Gli organizzatori ti-
rano le somme del-
la 8^ edizione di 

umbria Folk Festival rasse-
gna di musica, cultura e eno-
gastronomia svoltasi ad Or-
vieto dal 14 al 23 agosto u.s. 
e che va in archivio come una 
edizione di grande qualità.  La 
manifestazione, organizza-
ta da Associazione umbria 
Folk Festival, Associazione 
teMa e parametrica è ormai 
inserita, a pieno titolo, nel no-
vero delle manifestazioni mu-
sicali più importanti dell’Um-
bria e del Paese con un forte 
appeal sul pubblico e nell’am-
bito artistico internazionale. 
L’edizione 2014 ha registrato, 
infatti: 10 serate memorabili 
con 48 concerti, 300 artisti, 
150 tecnici tra staff organizza-
tivo, staff tecnico e staff addet-
to alla ristorazione, un budget 
di circa 250.000 euro coper-
to per il 40% dagli incassi, per 
il 30% da contributi istituzio-
nali e per il 30% da sponsor e 
collaborazioni tecniche. In tut-
to, tra concerti a pagamento, 
concerti ad ingresso libero e 
attività collaterali il Festival ha 
registrato complessivamente 
circa 45.000 presenze.
L’apice della manifestazione 
è stata, sabato 23 agosto, la 

grande FeStA DeLLA terrA 
dedicata ai 20 anni di Emer-
gency e il trascinante concerto 
di heViA e dell’orcheStrA 
GioVAniLe Di MuSicA po-
poLAre diretta dall’ecletti-
co AMBroGio SpArAGnA 
che, hanno saputo coinvol-
gere il pubblico con energia 
eccezionale e grande sensibi-
lità. Con l’8^ edizione 2014, 
Umbria Folk Festival conferma 
largamente, dunque, il suo 
trend di crescita per gradi-
mento e per la qualità delle 
proposte: da cApAreZZA ad 
ASAF AViDAn e BoMBino, 
fino ad HEVIA; fino al convin-
cente contributo del proget-
to MAMMA roMA ADDio, 

che ha portato sul palco il 
Muro del canto, Ardeco-

re, BandaJorona e LucA 
BArBAroSSA, icona della 
moderna generazione della 
musica romana. Apprezzata 
e seguita dal pubblico anche 
umbria Mei Folk, la terza 
edizione del contest nazionale 
per band emergenti under 35, 
organizzato in collaborazione 
con il Mei (Meeting Etichette 
Indipendenti), che ha visto esi-
birsi in gara i quattro finalisti 
del concorso, vinto da Giu-
liano Gabriele; ed il contest 
dedicato a Fernando Maiotti 
“Pioggia” a cui hanno parteci-
pato quattro giovani band lo-
cali, vinto dai Malandragem.
Particolarmente apprezzate 
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anche le esibizioni dei gruppi 
itineranti che hanno diffuso 
l’atmosfera folk per le strade 
di Orvieto (Mariachi tierra 
de México, Agilla e trasi-
meno, Zastava orkestar), 
oltre ai vari musicisti di strada 
impegnati in “Street Sounds”. 
Tanti gli applausi anche per 
raffaello Simeoni, i gruppi 
Mamma li turchi, le corna-
muse del Drago, il Dance 
ensemble radost di Brest, la 
compagnia delle Lavanda-
ie della tuscia… 
Significativa anche la par-
tecipazione del pubblico al 
FoLKtreKKinG L’Anello 
della Rupe a cura di Ambro-

gio Sparagna, oc-
casione seguita da 
circa 300 parteci-
panti che hanno 

apprezzato particolarmente 
la singolare passeggiata di 5 
chilometri attorno alla rupe di 
Orvieto (abbinata ad un ape-
ritivo campestre) con la mu-
sica itinerante dell’Orchestra 
Giovanile di Musica Popolare 
diretta da Sparagna e la par-
tecipazione della Compagnia 
delle Lavandaie della Tuscia. 
Una occasione  speciale che, 
attraverso una serie di soste 
animate in alcuni siti archeo-
logici tra cui la Necropoli di 
Cannicella, aperta eccezio-
nalmente per l’occasione, ha 
consentito al pubblico anche 
di fruire di questa proposta 
culturale. Ma Umbria Folk Fe-

stival è stata anche orVieto 
in note Di D.o.c. & D.o.p, 
ovvero FoLKFierA - iL Mer-
cAto DeLLe Arti a cura del-
la Coop. Luigi Carli, iL Mer-
cAto DeLLe cittASLoW a 
cura di Cittaslow e CIA e IL 

PIACERE DELL’ORTO a cui 
hanno partecipato circa 
100 bambini, curata dal-
la cooperativa Sociale 
oasi Agricola e condot-
ta Slow Food orvieto. 
Infine, tra le tante inizia-
tive la mostra fotografi-
ca “Orvieto com’era una 
volta” in ricordo di Mauro 
Sborra e la mostra di ci-
vilta’ contadina “Il futuro 
ha un cuore antico” (at-
trezzature agricole, motori 
e oggetti d’epoca, libri e 
stampe) a cura di Fioran-
gelo Silvestri.

Le foto in questo servizio 
sono di Massimo Achilli
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Maxi 
operazione tra umbria 

e lazio della Polizia

Galileo
il natante dei laghi

È stata denominata “cASA 
BAncoMAt”, l’operazione 
della Polizia di Stato di Terni 
che il 2 settembre scorso ha 
permesso di arrestare, con la 
collaborazione del persona-
le della questura locale, tra 
Roma, Ostia, Torvaianica e 
Palestrina, gli ultimi membri di 
una banda di cittadini albane-
si che da febbraio ad agosto 
ha messo a segno centinaia 
di furti in appartamento nelle 
province di Terni e di Roma.  
Cittadini albanesi, fra i 21 e i 
45 anni di età, tutti clandesti-
ni tranne uno, domiciliati tra 
Ostia e Roma, che operavano 
anche fuori regione, con una 
predilezione per Narni, dove 
hanno commesso 33 furti, por-
tando via, in 13 casi, le auto 
dei proprietari delle abitazioni 
appena svaligiate, una situa-
zione che aveva generato un 
tale allarme sociale, da spinge-
re il Sindaco della città a richie-
dere un incontro con il Prefetto 
per sollecitare il Comitato Pro-
vinciale di Ordine e Sicurezza 
Pubblica per occuparsi dei furti 
nel suo Comune. Ed è proprio 
da un furto avvenuto nel ter-
nano, il 19 febbraio, che la 3° 

Sezione della Squadra Mobile 
ha avviato una lunga ed artico-
lata indagine, portata avanti in 
stretta collaborazione con l’Au-
torità Giudiziaria, che nel cor-
so dei mesi ha preso molteplici 
risvolti: l’attività della banda, 
infatti, non si limitava solo ai 
furti in abitazione e di auto, ma 
si estendeva anche al traffico 
di droga e alla prostituzione. 
I ladri, entravano nelle case di 
notte, a piedi scalzi, dopo aver 
fatto un foro nelle persiane e,  
senza far rumore, portavano 
via tutto quello che riuscivano 
ad arraffare: dai gioielli, ai 
computer, dai soldi, alle tessere 
Bancomat, che utilizzavano su-
bito dopo per prelevare (dato 
che, in molti casi, nei portafogli 
c’erano anche i codici PIN), al-
lontanandosi poi a bordo delle 
auto dei proprietari. Seguendo 
le tracce di un’auto rubata a 
Narni, gli agenti sono risaliti 
al ricettatore, un connazionale 
clandestino di 24 anni, pregiu-
dicato e ricercato dal Tribunale 
di Roma per furto. Gli agenti 
della Mobile ternana lo hanno 
arrestato a maggio, dopo che 
aveva tentato di sfuggire, spe-
ronando l’auto della Polizia.

un nuovo gioiello di conce-
zione umbra. È un natante a 
pilotaggio remoto con funzio-
nalità avanzate di navigazione 
autonoma, equipaggiato con 
le migliori strumentazioni per il 
campionamento dell’acqua dei 
laghi, Galileo, progettato e re-

alizzato interamente in Umbria. 
Consente di ottenere informa-
zioni ambientali in modo auto-
matico senza l’impiego di perso-
nale specializzato, dati sempre 
aggiornati, utili per le attività di 
gestione e salvaguardia dei ba-
cini lacustri della regione. 
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ASILO NIDO LE TROTTOLE

L’

Sabina 340 3652808 · Olga 338 8751203 · Patrizia 338 4567239
Via delle Querce, 65 Ciconia · Orvieto

RICORDIAMO CHE DA SETTEMBRE LE TROTTOLE
VI ASPETTA CON

NUOVE TARIFFE A PREZZI ECCEZIONALI
CONTATTATECI E PRENOTATE IL VOSTRO POSTO!!!!

n bambino che cresce deve elaborare conti-
nuamente dei distacchi: la nascita, lo svezza-

mento, la deambulazione autonoma, l’entrata al nido, 
poi alla materna e così via. Anche per i genitori questi 
momenti sono fonte di so�erenza ed anche loro, ogni 
volta, devono elaborare il distacco. L’inserimento al 
nido è la prima esperienza che il bambino fa in un 
contesto non familiare, questo, chiaramente deve 
avvenire nel modo meno traumatico possibile, ecco 
perchè è fondamentale che i genitori a�rontino il 
distacco in maniera consapevole e ricca di sentimenti 
positivi per non caricare ancora di più di ansia il proprio 
�glio. Nella prima fase il bambino è accompagnato per 
qualche giorno da uno dei genitori, durante questi 
incontri il genitore fornirà informazioni utili riguardanti 
le abitudini del bambino circa i suoi bisogni fondamen-
tali, mentre l’educatore fornirà informazioni sul model-
lo organizzativo ed educativo adottato dal nido, tutto 
questo perchè l’intervento educativo non deve porsi in 
alternativa o in contrapposizione rispetto alla famiglia.
Dopo la fase di ambientamento, in maniera 
graduale e nel rispetto delle reazioni del piccolo, si 
prolunga la permanenza al nido. Quando il bambino si 
dimostrerà tranquillo e sereno rispetto a tutte le routine 
svolte all’interno della struttura, il percorso verso la sua 
crescita avrà inizio. L’asilo non deve essere considerato 
solo come un luogo di custodia, ma come uno spazio 
studiato e organizzato per favorire la crescita psico-
	sica e sociale del bambino in un momento partico-
lare in cui avviene l’individuazione e la costruzione della 
personalità, quello che va dai 0 ai 36 mesi.
Gli asili devono essere di supporto alle famiglie per 
poter organizzare la quotidianità e gestire l’emotività 
rispetto alla novità della genitorialità.

L’inserimento

QUESTO E MOLTO DI PIÙ, È IL BELLO DELL’ASILO NIDO!!!



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.
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tra le manifestazioni di un 
certo rilievo che si sono svolte 
nel mese di giugno a Corba-
ra, va annoverato il “trofeo 
Zaghino”, gara di pesca or-
ganizzata dalla locale Lenza 
Orvietana Colmic Stonfo e ri-
servata ai giovani della Provin-
cia di Terni; la manifestazione 
era valida come seconda ed 
ultima prova del  campio-
nato provinciale 2014. Alle 
ore 15.00 del 7 giugno si è 
svolto il raduno presso il  ne-
gozio dello Sponsor; verificata 
la presenza o meno di quanti 
si erano pre-iscritti, si è passati 
sulla sponda del bacino di Cor-
bara per completare le opera-
zioni preliminari. Il Direttore di 
gara, Valentino Maggi che 
era coadiuvato dal Segretario 
di gara, renato rosciarelli,  
ha illustrato ai ragazzi, sud-
divisi per categorie a seconda 
degli anni di nascita, i termini 
del regolamento relativi alle 
esche ed alle pasture consen-
tite, nonché alla condotta da 

tenere durante la gara.
In una splendida giornata di 
sole, alla presenza di moltis-
simi genitori talvolta apparsi 
emozionati e spaesati più dei 
loro figli, alcuni dei quali ga-
reggiavano per la prima volta,  
i giovani concorrenti si sono 
sistemati nelle postazioni loro 
assegnate dal sorteggio e, pre-
parate le attrezzature, hanno 
iniziato ad insidiare i pinnuti.
Naturalmente  sono emerse su-
bito le differenti potenzialità ed 
abilità, soprattutto in relazione 
all’età dei ragazzi, dato che si 
andava dalla categoria pulcini 
per i nati dal 2004 in poi, agli 
under 16 (1998-1999), agli 
under 18 (1996-1997) ed 
infine agli under 23 (1991-
1995), agli Esordienti.
I più piccoli potevano essere 
aiutati dai loro accompagna-
tori ma alcuni sono apparsi 
quasi irritati dalla presenza dei 
grandi, quasi desiderosi di ar-
rangiarsi con le loro forze.
Le catture più numerose: picco-

li gardons, persici sole, qualche 
pesce gatto ed alcune bremes.
Al termine del tempo concesso, 
gli organizzatori hanno proce-
duto alla pesatura con succes-
sivo rilascio immediato delle 
prede. Dopo la compilazione 
delle classifiche, la ricchissi-
ma premiazione offerta, come 
detto dal negozio “Zaghino” 
di Orvieto che, oltre alle cop-
pe ed a numerosi materiali da 
pesca, ha messo in palio an-
che un magnifico trofeo. Per 
regolamento, tale premio va 
assegnato al concorrente, scel-
to tra le categorie Pulcini ed 
Esordienti, che ha totalizzato il 
miglior peso: ad aggiudicarse-
lo è stato il giovane David Di 
camillo della ASD Lenza Or-
vietana Colmic che, oltre ad 

aggiudicarsi il  settore degli 
esordienti, è risultato primo 
assoluto.

www.lenzaorvietana.it - info@lenzaorvietana.it

Centro Commerciale Ciconia
Via degli Eucalipti, 27/A - Orvieto (TR)

Tel. e Fax 0763.302317

Tantissimi articoli per: Trota Lago,
Pesca al Colpo,  Carp-fishing, Spinning,

Ledgering, Surfcasting...

Chiamaci per conoscere in tempo reale
i nostri fantastici prezzi

trofeo Zaghino 2014
un’edizione ricca di pesci e di premi

di Renato Rosciarelli

priMo ASSoLuto:
David Di camillo della ASD Lenza Orvietana Colmic

Le cLASSiFiche DeGLi ALtri Settori:
1° dei pulcini Alfredo Bruno Maccaglia della Lenza Orvietana
1° degli under 18  Martina chiari della ASD G.A. Sgl Carbon
1° degli under 23 niccolò Basili della ASD Pescatori del Ritrovo
1° dei D.A. Mattia Basili della Lenza Orvietana

Queste classifiche, tenuto conto dei risultati della prima prova 
svoltasi in precedenza  presso il Lago Gatti a Terni, proclamano
cAMpioni proVinciALi 2014:
cat. pulcini Lorenzo carazzi  SPS Valle del Paglia Preston Italica
cat. under 18 Valerio pierini ASD Lenza Orvietana Colmic Stonfo
cat. under 23 niccolò Basili ASD Pescatori del Ritrovo
cat. D.A. Mattia Basili ASD Lenza Orvietana Colmic Stonfo
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Rifiuti? Il proble-
ma sta a monte. 
Per diminuire ed 
azzerare i rifiuti 

bisogna modificare i mo-
delli di consumo e costru-
ire una politica di proget-
tazione ecologica

La uisp, in linea con le scel-
te della comunità europea 
in tema di riduzione dei rifiuti, 
promuove anche quest’anno la 
campagna RIDUCO – RICICLO 
-  RIUSO  e pone all’attenzione 
dei propri soci e dell’opinio-
ne pubblica il tema dei rifiuti, 
o meglio dei materiali analiz-
zandone tutto il processo dalla 
produzione alla discarica. 
La Direttiva europea in ma-
teria di rifiuti è chiara, indivi-
duando  nella “gerarchia dei 
rifiuti” la migliore opzione am-
bientale nella normativa e nel-
la politica dei rifiuti.

primo la prevenzione, ossia 
l’individuazione delle misure 
prese prima che un qualsiasi 
materiale o prodotto sia di-
ventato rifiuto. In queste azioni 
sono comprese soprattutto il 
riutilizzo dei prodotti e l’esten-

sione del loro ciclo di vita, il 
contenimento degli impatti ne-
gativi prodotti sull’ambiente e 
la salute umana con la conse-
guente riduzione o eliminazio-
ne delle sostanze pericolose.
Secondo la  preparazione 

per il riutilizzo, ovvero l’in-
sieme delle azioni di controllo, 
pulizia e riparazione attraverso 
cui prodotti o componenti di 
prodotti diventati rifiuti sono 
preparati per essere reimpie-
gati senza altro pretrattamen-

Accanto ad una nuova 
struttura societaria, più 
efficace e necessaria, che si 
va delineando si inserisce 
un clima certamente diverso 
dagli anni precedenti, a par-
tire dalle straniere, mai così 
impazienti di venire in Italia, 
mai così ansiose di comin-
ciare una stagione con una 
società che ha dato una svol-
ta alla propria politica sia 
gestionale che tecnica. I con-
tatti quotidiani, fra le atlete e 
lo staff tecnico testimoniano 
l’attesa e la voglia di iniziare 
una nuova avventura che si 
presenta dura ed impegnati-
va vista la forza di quasi tutti 
i roster della A1. Parallela-
mente, si avverte una buona 
sensazione, soprattutto dalle 
nuove arrivate. Dopo le pas-

sate esperienze, avere gio-
catrici straniere preoccupate 
di non poter risolvere il pro-
blema dei visti in tempo per 
presentarsi al raduno del 1 
settembre, rappresenta una 
sorpresa ed una novità.
Atlete come Gaglio non 
hanno mai smesso di alle-
narsi fino ai primi di agosto, 
Granzotto è impegnata in 
una rieducazione intensa 
che le permetta di essere 
pronta per l’inizio della pre-
parazione. L’augurio è che 
sia un anno intenso e profi-
cuo. I segnali positivi ci sono. 
E ora la squadra passa nelle 
mani di coach Valentinetti, 
forse il più motivato di tutti, 
pronto con il suo assistente 
romano, ad iniziare la nuo-
va stagione.

Politiche ambientali uisp:
riduco riciclo riuso nel progetto campi estivi 
sport gioco & avventura 2014

Al via le emozioni
dell’Azzurra basket
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10 settembre, ore 18.30, 
Palazzetto dello Sport di 
Porano, amichevole con 
Umbertide
14 settembre, ore 19.00, 
Palazzetto dello Sport di 
Porano, amichevole con 
Valentino Auto S. Marinella
20 - 21 settembre, 
S.Marinella, X° Memorial 

Enzo De Angelis
24 settembre, amichevole 
ad Umbertide
27 settembre, Napoli, 
amichevole con la Saces 
Mapei Napoli
28 settembre, ore 19,00, 
Palazzetto dello Sport di 
Porano, amichevole con la 
Ants Viterbo

AZZurrA: iL proGrAMMA
DeLLe AMicheVoLi
in cAMpionAto
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CENTRO FITNESS

FREE ENTRy dalle 11,00 alle 19,30
DOMENICA 21 SETTEMBRE

OPEN DAy

DAllE 14,30 PORTA ANChE Il TuO BAMBINO
per provare Danza, Karate e Scherma

ANIMAZIONE CON lA BANDA DI OZ

Il movimento è insito nella natura dei bambini, spe-
cie di quelli piccoli. Ma il rischio sedentarietà è die-
tro l’angolo, soprattutto se i genitori, per il lavoro o 
per i mille impegni della vita quotidiana, si trovano 
ad affidare i loro figli alle cure di “mamma televisio-
ne”. È quanto emerge da una ricerca della Oregon 
State University pubblicata sulla rivista Early child 
development and care. Secondo lo studio, i bambi-
ni che hanno genitori che dedicano loro poco tempo, 
quotidianamente passano in media 30 minuti in più 
davanti allo schermo della tv o della console. La si-
tuazione non migliora nel weekend (quando, anzi, 
il consumo di tv aumenta ulteriormente) o durante 
l’estate. Ma che rischi comporta la sedentarietà? 
Ovviamente, l’obesità. Ci sono molte evidenze 
scientifiche secondo cui stare oltre 2 ore davanti a 
uno schermo aumenti di molto nei bambini il rischio 
obesità, con le inevitabili conseguenze sulla salute 
secondo la gravità.
Detto ciò, già a 3-4 anni i bambini posso fare tutte 
quelle attività propedeutiche e di preparazione alla 
pratica sportiva vera e propria. Tra queste le più in-
dicate sono il nuoto e le attività in piscina, cioè la 
cosiddetta acquaticità, e poi la danza, il judo e le arti 
marziali in genere. Ma la cosa più importante è tene-
re in movimento i propri figli, anche semplicemente 
riducendo il consumo di televisione. Anche perché, 
se un bambino non è ‘magnetizzato’ dai cartoon, 
quello che fa per sua natura è muoversi. 

diamoci
una mossa

to. terzo il riciclaggio, ossia 
l’insieme delle operazioni at-
traverso cui i materiali di rifiu-
to sono ritrattati per ottenere 
nuovi prodotti da utilizzare in 
funzioni analoghe a quelle ori-
ginarie o per altri fini. Quarto 
ed ultimo, e come peggior ri-
sultato, lo smaltimento che 
consiste in una qualsiasi opera-
zione diversa dal recupero an-
che quando tale operazione ha 
come conseguenza secondaria 
il recupero di energia. Quindi 
all’interno del progetto estivo 
Campi estivi Uisp Orvieto Sport 
Gioco e Avventura iniziato il 9 
Giugno 2014 e che terminerà 
il 12 Settembre, per bambini/e 
dai 3/5 anni 6/11 anni e per 
ragazzi dai 11/13 anni, è stata 
promossa la campagna relati-
va alle politiche ambientali con 
uso di materiali biodegradabili 
(Carta FSC, Bicchieri e sportine 

in Mater-bi), uso di materiali 
prodotti dal riciclo, uso di ac-
qua di rete e borracce, uso di 
mezzi di trasporto pubblici, rac-
colta differenziata, formazione 
ambientale per gli operatori e 
comunicazione ambientale per 
i partecipanti. Al bando i mate-
riali usa e getta, i contenitori e 
gli imballaggi superflui, i ma-
teriali che hanno un costo am-
bientale in termini di impronta 
idrica (consumo di acqua per 
produrli) e carbonica (grandi 
consumi di energia con con-
seguente produzione di CO2) 
non sostenibile. Una borraccia 
di plastica, una maglietta o uno 
zainetto realizzati con tessuti di 
riciclo  per  tutti i partecipanti è 
il simbolo di questa scelta, un 
messaggio di fiducia ed impe-
gno che parte da semplici og-
getti da utilizzare ancora innu-
merevoli volte. 
riDurre – ricicLAre – ri-
uSAre è un impegno concre-
to, personale e collettivo, per 
ridurre il prelievo di materie 
prime ed energia, ridurre la dif-
ferenziazione dei rifiuti, ridurre 
l’inquinamento e la pressione 
antropica sul pianeta. 

era destino. Dopo il terzo 
posto degli esordienti B, il 
terzo posto degli Esordienti A ai 
campionati regionali assoluti, è 
arrivato il terzo posto anche per 
la squadra assoluta dell’Um-
bria Nuoto che si è piazzata 
alle spalle della perugina Swim 
Project e della Cnat 99 di Città 
di Castello. Una terza posizione 
che vale oro quest’anno per le 
tante assenze ed infortuni che 
hanno caratterizzato la parte-
cipazione dell’Umbria Nuoto a 
questo campionato. Da segna-
lare la presenza di tanti ragazzi 
alle prese con gli esami di ma-
turità, che scendendo in vasca 
negli ultimi tre mesi quasi senza 

allenamento, hanno contribui-
to non poco al conseguimento 
dell’obbiettivo: questa squadra 
si è aiutata ed incoraggiata tra 
tutte le componenti, atleti infor-
tunati che incitavano compa-
gni impegnati a sostituirli nelle 
staffette, tecnici esperti in un 
mix perfetto di competenze e 
passione, costruendo un grup-
po fantastico insieme agli esor-
dienti A e B.
Grazie ai ragazzi dell’Umbria 
Nuoto per questo terzo posto 
indimenticabile. Adesso gran-
de grinta per lo sforzo finale ai 
campionati italiani di Roma.

uisp nuoto Orvieto 
terzo posto

ai campionati
regionali assoluti FIN

Nu
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AGORÀMAttinA:
11,00 pilates 
11,00 tai chi
12,00 Zumba
12,00 Wing chun

poMeriGGio:
14,30 Dynamic Yoga 
15,30 Step
16,30 rootape
17,30 Zumba
18,30 Fit Boxe

VIA DEGlI ACERI, 56 - CICONIA  tel. 0763 302346 o 0763 390007




