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NUTELLA 
PARTY
Degustazione gratuita Di crepes e nutella 

Fino a disponibilità della merce

Cooking Show

Fai la spesa con Giorgione, 

guardalo cucinare e assaggia 

i suoi fantastici piatti.

sconti &
promozioni 
Di Fine 
stagione

a partire Da

I sALdI chE 
AsPETTAvI

Via A. Costanzi, 59 Orvieto (TR)

Da lunedì a sabato

supermercato coop e bar piano b dalle 8.30 alle 20.00

tutti gli altri punti venDita  dalle 9.00 alle 20.00
Domenica 

tutti dalle 9.00 alle 20.00

Centro Commerciale
Porta d’Orvieto

Liberi di scegliere

scarpamondo.it
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sono fermo alla stazione. 
Aspetto i miei amici che arrive-
ranno in treno da Firenze. Sor-
seggio un caffè guardando le 
belle foto di Orvieto appese ai 
muri del bar. È ora. Prendo le 
scale mobili e sento il dlin-dlon 
dell’annuncio: ecco il treno. Ci 
salutiamo calorosamente, è un 
bel po’ che non ci vediamo. 
Li accompagno all’uscita e mi 
chiedono dove sia la mia mac-
china. Gli rispondo che non c’è 
bisogno, prenderemo la funico-
lare per salire ad Orvieto. E così, 
durante il breve tragitto, raccon-
to di questo mezzo nato molti 
anni fa e che, ancora adesso 
e nel rispetto dell’ambiente, va 
ancora ad acqua. E si perché 
la funicolare di Orvieto è sto-
rica: si chiamava “Funicolare 
Bracci” in onore dell’orvietano 
Giuseppe Bracci che la finanziò, 
fu costruita con il sistema a con-
trappeso d’acqua su progetto 
dell’ingegnere adolfo cozza. 
Inaugurata il 7 ottobre 1888, 
ristrutturata nel 1935, funzionò 
per quasi un secolo. Sospesa 
durante la seconda guerra mon-
diale, fu poi rimessa in servizio 
fino al primo marzo 1970 quan-
do, sia per problemi di gestione 
sia per l’imperare del trasporto 
su gomma, fu definitivamente 
chiusa. Ma ora la città gode di 
nuovo di questo vanto. Siamo 
a Piazza Cahen, chiedo ai miei 
amici se vogliano prendere il 
pulmino per arrivare in centro 
o se preferiscono, vista la bella 
giornata, noleggiare una bici 
e farsi un giro. L’idea di girare 
per i vicoletti della città in bici 
li conquista subito e partiamo 
verso la Confaloniera. Pedalia-
mo guardando il paesaggio alla 
nostra destra, sembra proprio 
di stare in mezzo ad un mare 
di verde; senza accorgerci sia-

mo in piazza del popolo. I miei 
amici, curiosissimi, mi chiedono 
dell’enorme palazzo situato sul-
la sommità della piazza; inizio 
a raccontare le poche cose che 
conosco ma, fortunatamente, mi 
viene in aiuto il cartello turistico 
alla base della scalinata, pieno 
di informazioni utili e particola-
ri che anche un orvietano come 
me non conosceva. Ci dirigiamo 
verso la torre del Moro e deci-
diamo, vista l’ora, di andare a 
bere un bel bicchiere di Orvieto 
Classico, vanto della nostra cit-
tà. Opto per il Duomo, il cielo 
azzurro farà innamorare i miei 
amici della cattedrale; ed infatti 
appena si mostra al loro sguar-
do lo stupore si fa prima visivo, 
sui loro volti, e poi sonoro. Ec-
coci davanti alla stupenda fac-
ciata: uso il wifi gratuito della 
piazza per avere qualche infor-
mazione in più via internet e poi 
decidiamo di sederci in uno dei 
locali lì vicino, parcheggiando 
accanto a noi le nostre belle bi-
ciclette noleggiate all’arrivo dei 
miei amici. Siamo rilassati, ab-
biamo gli occhi pieni di bellez-
za, la bocca calda del vino bian-
co di Orvieto. Il mio amico mi 
guarda, guarda la sua ragazza, 
e mi dice: ‘forse senza una gui-
da come te non sarebbe stato 
così facile, ma mi pare proprio 
una città a misura d’uomo la tua 
Orvieto. Da tornarci ogni volta 
che uno vuole riposarsi o gode-
re del bello’. Lo guardo, sorrido, 
alzo il calice al cielo ed escla-
mo: w Orvieto!

ecco. un piccolo racconto su 
quello che vorrei dalla mia 
città. Quante cose non vi torna-
no? E, soprattutto, sembra fan-
tascienza o cose realizzabili da 
qualsiasi essere umano degno 
di questo nome?

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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A un pASSO 
dA unA bellA ReAltà 

di Lorenzo Grasso

• automobili sostitutive
   a disposizione 
   del cliente

• Banchi di riscontro
   e banchi dima
   universale

• ripristino proiettori
   usurati

• riparazione 
   e sostituzione 
   dei cristalli 
   e parabrezza 
   anche a domicilio

• sostituzione 
   di pneumatici

• recupero autoveicoli

• specializzati 
   in verniciatura a forno   
   con prodotti ecologici

• Finanziamenti
   personalizzati
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È alberto Bellini, titolare 
della bottega “la corte dei 
Miracoli” che a gennaio ta-
glia il nastro dei primi 25 anni 
di attività, il vincitore della 
targa per il migliore prese-
pe del quartiere conferitagli 
dalla commissione compo-
sta da un rappresentante 
del Comune, dell’Opera del 
Duomo, della Curia, della 
Segreteria dell’Azienda del 
Turismo e del Comitato Citta-
dino dei Quartieri. In realtà, 
oltre a classificarsi primo, con 
la sua creazione si è aggiu-
dicato anche il premio asso-
luto della seconda edizione 
del concorso “il presepe in 
Vetrina” inserito nell’ambito 
del progetto “La Natività ad 
Orvieto” ed esteso a tutti gli 
esercizi commerciali.  Quat-
tro le attività premiate in oc-
casione della cerimonia tenu-
tasi lunedì 29 dicembre nella 
sala consiliare, alla presenza 
del presidente del consiglio 
comunale Angelo Pettinacci. 
Oltre a “La Corte dei Mira-
coli”, le targhe di riconosci-
mento sono andate anche 
agli allestimenti realizzati da 
“Ferrari Frutta” di roberto 
Ferrari per il Corsica, il ne-
gozio di abbigliamento “Voi 
Due” di Marisa prosperini 

per l’Olmo che ha realizzato 
un abete con tre presepi di 
diversa provenienza, e “Dol-
ceamaro” di alfredo Val-
locchia per il S.Maria della 
Stella che per la sua natività 
ha impiegato il cioccolato 
bianco. Ricordiamo anche la 
mostra dei presepi artigianali 
allestita nei sotterranei del 
Duomo. In tutto otto: due, 
realizzati con la tecnica a la-
stra, sono opera del cerami-
sta orvietano paolo Velluti. 
Uno, è di alberto Bellini. È 
ispirata a una formella del 
Duomo di Modena la natività 
di Marino Moretti. In legno 
le installazioni della Botte-
ga Michelangeli e quella 
di Giuseppina pulvano di 
Acquapendente. Di Deruta 
quella della famiglia di an-
tonio Guastaveglie. Nel 
segno della tradizione, la mi-
niatura realizzata da Massi-
mo stramaccioni. 

a cura di Lorenzo Grasso

La magia dei presepi

ar
tI

gI
aN

at
o

Lutto nel mondo
della medicina

truffa milionaria 
alla regione Umbria

ancora in lutto il mon-
do sanitario umbro che 
piange la scomparsa del 
professor luigi Moggi, 
considerato antesignano 
della chirurgia vascola-
re. Medico che ha avuto 
un ruolo ritenuto predomi-

nante nella vita scien-
tifica e clinica universitaria 
e ospedaliera di Perugia e 
dell’Umbria.
Il professor Moggi veniva, 
da molti, considerato il pa-
dre della chirurgia vascola-
re in Umbria.

una truffa alla re-
gione umbria per 

quasi 850mila euro sco-
perta dai Carabinieri della 
Procura di Perugia. Tre gli 
accusati, due abruzzesi e un 
polacco, che avrebbero fal-

sificato polizze fidejussorie 
utili alla presentazione delle 
domande per l’ottenimento 
di fondi per i giovani im-
prenditori. Secondo quan-
to emerso dalle indagini i 
legali rappresentanti delle 

19 società hanno chiesto ed 
ottenuto finanziamenti pro-
vocando un ingente danno 
alla Regione, che erogava 
tali somme senza le ade-
guate garanzie. Gli indagati 
hanno percepito così ingiu-

sti profitti per circa 75mila 
euro. Gli episodi ricostruiti 
nel corso delle indagini, co-
ordinate dal sostituto pro-
curatore Claudio Cicchella, 
si sono svolti in provincia di 
Perugia dal 2011 al 2013. 
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RECORDING
STUDIO
CONCEPTVNL

SCUOLA  di PIANOFORTE
e MUSICA ELETTRONICA
SALA PROVE

340.4847531 - 0763.630129 
Corso Cavour 233 05018 Orvieto (Italy)             

valentsnl@gmail.com

V.le I° Maggio, 5 - ORVIETO SCALO - 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

CERCHIAMO PER I NOSTRI CLIENTI

E IN AFFITTO NEL CENTRO STORICO
APPARTAMENTI IN VENDITA

Garanzia di serietà e competenza

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

Cod. AP. 319

BASCHI: sulla piazza appartamento con 
ingresso indipendente al Piano Primo 
di Mq.60 circa (ingresso – salotto, cucina, 
stanza da letto, cameretta e bagno). Parzial-
mente arredato. Balcone. Cantina. Termoau-
tonomo.

 

COD. AP 368

ORVIETO CENTRO STORICO: zona San 
Paolo affittasi appartamento Piano Primo 
Mq.100 circa (ingresso, cucina con camino, 
soggiorno, tre stanze da letto e bagno). 
Luminoso. Balconi. Due posti auto coperti. 
Riscaldamento condominiale a gasolio. 
Totalmente arredato. Palazzina di soli sei 
appartamenti. Luminoso.

Cod. AP. 361

ORVIETO SCALO: affittasi appartamento 
Piano Terzo ed ultimo di Mq.55 circa 
(ingresso, cucina, pranzo, stanza da letto e 
bagno). Due balconi. Arredato. Termoauto-
nomo.
 

Cod. AP. 372

ORVIETO: km.5,5 affittasi appartamento in 
casa di campagna posto al Piano Terra con 
ingresso indipendente di Mq.90 circa (salotto 
- pranzo con camino, cucinotto, tre stanze da 
letto, bagno e ripostiglio). Arredato. Cantina 
scavata nel tufo. Riscaldamento autonomo a 
gasolio. Panoramico e di facile accesso.

Cod. AP. 379

CICONIA: affittasi appartamento Piano 
Primo Mq.95 circa (ingresso, cucina con 
camino, ampio salone, tre stanze da letto e 
due bagni). Parzialmente arredato. Terrazzi. 
Posto auto coperto. Magazzino. Termoauto-
nomo.

 
 

Cod. AP. 360

ORVIETO: Strada dell'Arcone affittasi 
appartamento Piano Primo Mq.55 circa 
(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. 
Termoautonomo.

 

Cod. AP.311

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

VICENO: affittasi appartamento con 
ingresso indipendente Piano Primo Mq.70 
(soggiorno-cucinino, due stanze da letto e 
bagno). Terrazzo d’ingresso. Giardino 
privato. Posto auto. Termoautonomo.

Cod. AP.366

CICONIA: in posizione centralissima 
appartamento Piano Quarto ed ultimo 
Mq.102 (ampio ingresso, cucina - tinello con 
camino, soggiorno, due stanze da letto 
matrimoniali e due bagni). Terrazzi e risposti-
gli sottotetto. Locale uso garage di Mq.20 
circa. Ascensore. Termoautonomo. 

COD. AP 287

CICONIA: a km.2 casale in pietra ristruttu-
rato di Mq.150 circa composto da ampio 
soggiorno con camino, cucina con camino, 
studio, stanza da letto, bagno al Piano Terra, 
tre stanze da letto e bagno al Piano Primo. 
Arredato. Ampio locale rimessa, forno e 
barbecue. Giardino.

 

Cod. CS.207

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: A Corbara, casale recentemente ristruttu-
rato composto di due appartamenti con ingresso 
indipendente per una superficie complessiva di circa 
Mq.250. Il Piano Terra è composto da ampio 
soggiorno con camino, cucina, sue stanze da letto 
(matrimoniale e doppia) e due bagni. Il Piano Primo 
è composto da soggiorno con camino, ampia 

cucina, due stanze da letto (matrimoniale e doppia) e due bagni. Gli appartamenti sono 
completamente arredati e dotati di ogni comforts. Il casale è circondato da un giardino 
con piscina. Panoramicissimo con vista sulla rupe di Orvieto.

COD. CS 196

ORVIETO: A Corbara, piccolo casale di 
Mq.120 circa con portico ed antico 
forno. È composto da soggiorno con 
camino-cucina, due stanze da letto e 
due bagni. Completamente arredato e 
dotato di ogni comfort. Giardino 
recintato e piscina di uso condominia-

le. Posto in posizione appartata gode di un bellissimo panorama con 
vista sulle colline e sulla rupe di Orvieto.

COD. CS 199
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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 

chiara Baciarello.
Chiara Baciarello nasce ad 

Orvieto il 26 febbraio 1976. 
Mamma di tre bellissimi bambi-

ni, Sara, Elisabetta e Pietro, ama nel tempo libero dipin-
gere e disegnare. La sua passione è il disegno a mano 
libera in particolare i ritratti, privilegiando l’utilizzo di cor-
boncini e gessi. Quello in copertina è uno studio sul volto 
della “Venere” del Botticelli.

Iniziata la bonifica dei fiumi
dopo i danni dell’alluvione
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la provincia di terni 
ha avviato le attività di 
rimozione del materiale 
legnoso finito nel paglia 
e negli altri fiumi e corsi 

d’acqua dell’orvietano duran-
te l’alluvione del 2012. È 
stato definito da Servizio Cave, 
Difesa del Suolo e Protezione 

Civile un piano di gestione 
per la rimozione dei potenziali 
ostacoli allo scorrere delle ac-
que, operando a compensa-
zione di materiale senza costi 
aggiuntivi per la Provincia e la 
collettività. Il piano di gestione 
rispetta tutte le norme e le li-
nee guida previste dai diversi 
enti (Governo, Autorità di Ba-

cino e Regione Umbria) 
ed ha l’obiettivo di 

eliminare situazioni 
di potenziale pe-

ricolo, difendere 
e conservare le 
sponde, sal-
vaguardare la 
conservazione 
delle presenze 
vegetali che 
colonizzano in 
maniera per-
manente gli 

habitat intorno ai fiumi e crea-
re, possibilmente, anche nuo-
ve opportunità di lavoro. 

Gli interventi interessano 
un tratto di 20 chilometri tra 
Allerona e la confluenza con il 
fiume Tevere, dove è presente 
una considerevole quantità di 
materiale legnoso che oltre a 
creare possibili difficoltà al li-
bero deflusso delle acque, ha 
anche degradato i terreni cir-
costanti. In un momento di for-
te crisi per l’ente sarebbe stato 
impossibile operare con risor-
se proprie, con il rischio con-
creto di non riuscire a ad af-
frontare e risolvere i problemi. 
Per tale ragione la Provincia ha 
emanato un avviso pubblico 
di manifestazione di interesse 
alla rimozione del materiale 
senza oneri per l’amministra-

zione. Grazie a ciò sono state 
da tempo autorizzate alcune 
ditte a prelevare il legname, 
a proprie spese, utilizzandolo 
poi a fini energetici per la pro-
duzione, ad esempio, di pellets 
o per alimentazione di centrali 
a biomasse. Finora sono stati 
rimossi oltre 60mila quintali 
di materiale legnoso. Conte-
stualmente la Provincia ha di-
sposto un secondo bando per 
la manutenzione permanen-
te della boscaglia a ridosso 
del Paglia, del Tevere e degli 
altri corsi d’acqua. In tal modo 
l’amministrazione ha inteso 
sopperire alla mancanza di 
risorse proprie, provvedendo 
comunque alla gestione del 
demanio idrico, con interventi 
di ripulitura e manutenzione 
degli alvei fluviali e di messa in 
sicurezze delle aree a rischio. 

Un incontro che scorre in occhi 
lucidi
e parole impreviste.
Gli anni obbligano a ri	ettere
e a dare risposte.
L’attendere e l’optare per vivere e 
superare
e superarsi
e perdonare e perdonarsi.
Anche un gesto
Un solo frammento di presenza
dona �ducia e costante volontà.

di Mirko Belliscioni

polvere 
animad’

CORAGGIO
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COSTANZI

Caffè

tutti i giorni 
anche da asporto

tutti i week-end

ricariche telefoniche

pizza

happyhour

snackbar

Via A. Costanzi, 60 Orvieto Scalo • Tel. 0763/302811

articoli per fumatori

www.cds.euronics.iteuronics.it

IL CLIENTE È NEL SUO REGNO

Via A. Costanzi 
Orvieto Scalo (TR)

IO MERITO CLUB premia la tua fedeltà garantendoti, con 
l’attivazione gratuita della CARD,  sempre preziosi vantaggi:

I VANTAGGI
IO MERITO CLUB

Tanti Premi e Sconti Immediati

Bonus Esclusivi Personalizzati

Convenzioni e Vantaggi Imperdibili

Promozioni Speciali Dedicate

Richiedi subito la CARD, è gratis!

Se hai già la Card
utilizza i tuoi punti IoMerito entro marzo 2015.

Il 31 marzo 2015 verranno azzerati i punti accumulati fino al 31 dicembre 2014. 
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anticipati al 3 gennaio i saldi invernali 
al via gli sconti in tutta l’Umbria

Lotteria Italia
Un biglietto a Fabro

Dopo un natale “low 
cost”, che nemmeno le ven-
dite dell’ultimora sono riusci-
te a risollevare, le speranze 
dei commercianti sono tutte 
riposte nella caccia all’occa-
sione. Via, quindi, alle sven-
dite di fine stagione che in 
Umbria come in altre parti 
d’Italia sono iniziate il 3 gen-
naio con un leggero anticipo 
rispetto agli anni passati. In 
quasi tutta Italia, infatti, gli 
sconti dovevano iniziare lu-

nedì 5 gennaio, ma in molte 
regioni è stata accolta la ri-
chiesta delle associazioni di 
categoria di anticipare a sa-
bato 3 a causa della profon-
da crisi dei consumi. La Giun-
ta regionale dell’Umbria, su 
proposta dell’assessore al 
commercio Fabio paparelli, 
ha disposto, per il solo anno 
2015, l’anticipazione a sa-
bato 3 gennaio della data 
di inizio dei saldi invernali, 
già prevista per il 5 gennaio. 

“Questa decisione - si legge 
in una nota della regione 
umbria - è stata assunta in 
base all’orientamento matu-
rato in seno alla Conferenza 
delle Regioni che ha accolto 
le istanze presentate dalle or-
ganizzazioni imprenditoriali 
del settore del commercio, in 
considerazione del perdurare 
del periodo di difficoltà di crisi 
economica e della possibilità 
di poter garantire ai consu-
matori acquisti a condizioni 
maggiormente convenienti e 
favorevoli, dando maggiore 
slancio complessivo ai consu-
mi in tutte le regioni italiane 
sin dal primo fine settimana 
del mese di gennaio e per i 
restanti 60 giorni successivi”. 

Ma vista la difficile congiun-
tura economica e i consumi 
al palo la caccia all’affare, 
magari griffato, potrà conta-
re su un budget piuttosto ri-
stretto. Secondo i calcoli del 
codacons, infatti, ogni nu-
cleo familiare potrà disporre 
solo di 224 euro a fronte del 
doppio su cui poteva contare 
quattro anni fa e solo il 40% 
delle famiglie italiane potrà 
permettersi qualche acquisto. 
Budget che secondo la con-
fcommercio si aggira invece 
sui 359 euro a famiglia per 
l’acquisto di capi d’abbiglia-
mento ed accessori, per un 
valore complessivo di 5,6 mi-
liardi di euro, pari al 18% del 
fatturato annuo del settore.

anche quest’anno la Befa-
na rende ricco qualche ita-
liano con l’estrazione della 
lotteria nazionale. nella 
nostra regione la fortuna 
è passata a Gubbio, con il 
biglietto D 180692, e sta-
volta anche a Fabro, col bi-
glietto D 493297. i due bi-
glietti vincenti sono di terza 
categoria da 25mila euro. 
niente pioggia di premi in 
umbria dove si è comun-
que registrato un incre-
mento record dei biglietti 

venduti: +7,1% rispetto al 
2013. aumento legato so-
prattutto alla provincia di 
terni dove quelli staccati 
sono 73.110, 18,5% in più 
rispetto allo scorso anno, in 
leggero calo, invece, a pe-
rugia, -1,8%. il primo pre-
mio da 5 milioni di euro è 
andato a roma, due milio-
ni a senigallia (an), 1,5 mi-
lioni a caserta, un milione 
ancora a roma, 500 mila 
euro a rezzato (Bs) e 250 
mila euro a Muggiò (MB).
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APPARTAMENTO 113 MQ
CON 3 CAMERE E 2 BAGNI

 

72 MQ. 2 AMPIE VETRINE
 

AFFITTASI NEGOZIOAPPARTAMENTO 92 MQ

LUMINOSO
CON 2 CAMERE E 2 BAGNI

VENDESI
POSTO AUTO COPERTO 

Speciale affittia prezzi incredibili

Luminoso appartamento con 3 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, tre camere da letto, due bagni 
uno con vasca e l’altro con doccia, due 
balconi, videocitofono, porta 
blindata, riscaldamento autonomo, 
per complessivi 113 mq. comm. 
€ 550,00 al mese + spese 
condominiali € 40,00.

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?

VENDESI POSTO AUTO COPERTO
€ 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  + spese condominiali € 40,00.
Eventuale possibilità di acquisto con anticipo 
e pagamento rateizzato. Oppure formula 
A�tto / Acquisto. 

AFFITTI E VENDITE DIRETTE SENZA SPESE  DI AGENZIA

ULTIMO Locale commerciale di 72 mq. adiacente 
all’ingresso ASL ed Agenzia delle Entrate. Con 2 vetrine 
ed ottima visibilità.
AFFITTO € 450,00 al mese + spese condomi-
niali € 40,00. 

Possibilità di acquisto con anticipo e pagamento 
rateizzato. Oppure formula A�tto / Acquisto.

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. € 470,00 al mese + 
spese condominiali € 40,00.
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si è tenuto al palazzo dei 
sette l’incontro pubblico 
organizzato dal panathlon  
club di orvieto e patrocina-
to dal Comune, presso la Sala 
del Governatore. A fare da 
padrona di casa, la prof.ssa 
rita custodi, Presidente del-
la Sezione Orvietana e solerte 
promotrice dell’evento. Forse 
il più conosciuto esempio di 
fair play è di oltre 50 anni fa,  
quello in cui durante il giro di 
Francia del 1952 nella tappa 
Losanna-Alpe d’Huez,  Gino 
Bartali porge la borraccia allo 
storico rivale fausto Coppi, ma 
i  diversi relatori e testimonial 
del mondo dello sport  presenti 
alla riunione odierna del Pa-
nathlon hanno parlato del fair 
play calato nel mondo di oggi 
e l’avvio è stato dato da un fil-
mato relativo all’anno 1994 
in occasione  dei Campiona-
ti Europei di Atletica Leggera 
ad Helsinki, con un bellissi-
mo gesto da parte dell’atleta 
Francesco panetta nei con-
fronti dell’Atleta Olimpionico 
Alessandro Lambruschini du-
rante la finale dei 3000 siepi: 
Lambruschini, nel superare un 
ostacolo, cadde a terra e viene 
aiutato  a rialzarsi da Panetta 
che naturalmente, per farlo, in-
terrompe per un attimo la sua 
corsa: un gesto che ebbe vasta 
eco in tutto il mondo come vero 
esempio di fair play nello sport. 
lambruschini, presente all’in-
contro del 13 novembre, du-
rante il suo intervento ha poi 
raccontato il resto della storia: 
dopo la loro ripartenza, Panetta 
lo ha guidato con mente fredda, 
cosa che lui non sarebbe riusci-
to a fare per l’emozione della 
caduta, alla risalita del gruppo 

e, sapendolo in particolare for-
ma, gli ha gridato: ma la vuoi 
vincere o no ‘sta medaglia? E 
Lambruschini vinse il Campio-
nato Europeo 1994. 

all’incontro  erano pre-
senti, inoltre, Domenico 
ignozza Presidente Regionale 
Coni Umbria, pietro pallini 
Governatore Panathlon Area 
X Umbria, stefano lupi Pre-
sidente Regionale Comitato 
Fair Play - Delegato Provin-
ciale Coni e stefano rufini 
tossicologo che sono interve-
nuti ciascuno nell’ambito delle 
proprie competenze, sul tema 
in questione con interessanti 
testimonianze, progetti, propo-
siti e proposte. All’ importante 
evento a cui erano presenti  gli 
alunni delle scuole di Orvieto 
e le numerose associazioni e 
società sportive locali, ha par-
tecipato  anche la Lenza Orvie-
tana con  suoi rappresentanti 
tra cui alcuni D.A. dell’Asso-
ciazione Andromeda. Dopo il 
saluto del  Vice Sindaco, cri-
stina croce, la presidente Rita 
Custodi, ha illustrato il progetto 

“1° preMio Fair plaY 2015 
cittÀ Di orVieto”, evento 
che coinvolgerà fattivamente 
l’intera città di Orvieto e le sue 
piazze e che culminerà sabato 
13 giugno 2015, allorquando 
le Società sportive Orvietane 
organizzeranno l’evento pre-
sentandosi alla città con le loro 
peculiarità, i loro successi, con 
il loro spirito sportivo.
Al termine dell’evento sono 
state convocate tutte le Asso-
ciazioni presenti accompagna-
te dai Presidenti e dai Referenti 
ai quali è stata consegnata la 
carta del fair play e dei Di-
ritti del ragazzo nello sport, 
una sorta di doppio decalogo 
che illustra i doveri ed i diritti 
dei ragazzi, qualunque sia lo 
sport che essi pratichino; in 
occasione del premio 2015 i 

Referenti segnaleranno, perché 
vengano premiati, i ragazzi 
che si saranno fatti notare per 
qualche gesto di fair play nei 
confronti dei loro avversari. 
La Lenza Orvietana ha aderi-
to di buon grado al progetto 
all’insegna della collabora-
zione che da moltissimi anni 
ha intrapreso con le Scuole 

dell’Orvietano, di cui la Presi-
dente Rita Custodi è autorevole 
rappresentante, e con le quali 
tiene corsi di pesca e di Educa-
zione Ambientale da moltissimi 
anni con l’intento di educare le 
giovani leve al rispetto degli al-
tri passando attraverso il rispet-
to per la Natura e l’Ambiente.

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

anche per la Lenza orvietana
il “Fair play non ha età” 

di Renato Rosciarelli
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Invecchiare rende 
più fragili? Sì, ma 
non quanto si crede. 
E talvolta vengono 
confusi gli effetti della 
sedentarietà con quelli 
dell’età. Una ricerca 
britannica mostra 
infatti come spesso il 
declino delle funzioni 

biologiche in quella che gli anglosassoni identificano con il termine 
di young old age (la prima età anziana) non dipende diretta-
mente dall’età, bensì dallo stile di vita e dallo scarso esercizio 
(ovviamente più frequente tra gli anziani). Lo dimostra una popola-
zione di spor tivi appassionati la cui età anagrafica oscillava tra i 55 
e i 79 anni. Ai volontari è stato chiesto di sottoporsi a uno dei test 
funzionali più comunemente utilizzati per la popolazione anziana: 
alla persona viene chiesto di sedersi, di alzarsi, di camminare per 
circa tre metri, girare e tornare indietro, sedendosi nuovamente. 
Se il compito viene svolto in un tempo che va oltre i 15 secondi, 
secondo gli esper ti, la persona è a rischio di cadute. Ebbene in 
questo esperimento i volontari hanno dimostrato nella totalità dei 
casi di essere in grado di svolgere il compito rimanendo sotto la 
soglia dei 15 secondi, a dimostrazione di una buona salute su vari 
livelli. Il valore aggiunto dello studio, come fa notare l’autore, Ross 
Pollock, è stato quello di costruire un campione rappresentativo di 
una popolazione non più giovanissima ma ancora attiva, sgombe-
rando il campo dall’usuale confusione che si fa tra senilità e stile 
di vita che accompagna quest’ultima. La vita sedentaria non è una 
condizione inevitabile dell’età matura e l’aspettativa di vita non 
va studiata par tendo dal presupposto che necessariamente le due 
variabili si accompagnino. Norman Lazarus, membro del team di 
ricerca nonché ciclista, ha così commentato lo studio: «È inevitabile 
che con il passare degli anni alcune funzioni risultino compromes-
se, ma l’allenamento mentale e fisico stimola alcune funzioni 
chiave del nostro corpo, come i muscoli, il cuore e i polmoni, dimo-
strando come il benessere fisico può essere perseguito nonostante 
l’invecchiamento, riducendo drasticamente i fattori di rischio asso-
ciati a molte patologie comuni nella vecchiaia».

L’esercIzIo fIsIco 
fa InvecchIare bene
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et parte il concorso
“gioco x gioco” 

Il tifoso della settimana

l’uisp aderisce a “Mettiamo-
ci in gioco”, campagna na-
zionale contro i rischi del gioco 
d’azzardo, nata nel 2012 per 
sensibilizzare l’opinione pub-
blica e le istituzioni sulle reali 
caratteristiche del gioco d’az-
zardo nel nostro paese e sulle 
sue conseguenze sociali, sani-

tarie ed economiche. La cam-
pagna si propone di avanzare 
proposte di regolamentazione 
del fenomeno oltre a fornire 
dati e informazioni. 

all’interno di questa cornice 
di azioni l’Uisp nazionale pro-
pone la seconda edizione del 
concorso “Gioco per gioco”. 
“Lo scorso anno, con il concor-
so di creatività, abbiamo avuto 
buoni risultati e ci siamo accre-
ditati presso le reti che si occu-
pano del tema - dice Fabrizio 
De Meo, responsabile politiche 
sociali, giovanili ed educative 
Uisp - Per l’anno 2014-15 ab-
biamo deciso di sperimentare 
una modalità più ambiziosa, 
che sia allo stesso tempo una 
forma di attivazione e coin-
volgimento della cittadinanza, 

una campagna di educazione 
e comunicazione e un modo 
per promuovere creatività e 
cultura del gioco, affrontando 
da vicino il tema dell’azzardo. 
Quest’anno, infatti, il concorso 
sarà incentrato sulla creazione 
e ideazione di giochi”. A livello 
nazionale, oltre ai lavori della 
campagna Mettiamoci in gio-
co, che la vede presente e at-
tiva anche nei Coordinamenti 
regionali, l’Uisp organizzerà e 
parteciperà a iniziative in cui 
affermare la propria cultura 
del gioco, inteso come socia-
lità, aggregazione, sviluppo di 
saperi e personalità, e il tessu-
to associativo come un’alterna-
tiva praticabile alla solitudine 
delle slot machines, all’emar-
ginazione e alla povertà rela-
zionale e materiale che esse 
rappresentano e riproducono. 
“Sono queste la nostra specifi-
cità e la nostra forza ed è in 
base a questi presupposti che 
invitiamo tutti i comitati a par-
tecipare e a fare partecipare 
le associazioni Uisp di base 
- conclude De Meo - perché 
crediamo che, su un tema così 
delicato e importante come il 
gioco d’azzardo, si possano 
ottenere risultati significativi 
solo con un lavoro territoriale 
capillare e con una relazione 
costante tra tutti i livelli della 
nostra associazione”.

È il nostro amico Fausto il 
personaggio della settimana. 
È stato per anni sempre pre-
sente alle gare interne del-
la Azzura Ceprini Orvieto. 
Qualche assenza in questa 
stagione ma la sua presenza 

al Palasport per la gara con 
Ragusa è stata una bella sor-
presa che non poteva essere 
trascurata. Foto con France-
sca De Fraia, team manager, 
e sciarpa della Azzurra Cepri-
ni Orvieto da super tifoso.

Una ricerca dimostra come l’attività fisica costante sia 
in grado di confondere alcuni parametri strategici nel 
determinare l’età
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Il personaggio 
del 2014

Sarà Joanna Harden 
a sostituire la Crafton

serena Basili fotografata 
con il padre e con France-
sca De Fraia, team mana-
ger della Azzurra, è il perso-
naggio del 2014.  Serena 
frequenta il centro Mini-
basket di azzurra, è ap-

passionata di questo sport e 
grande tifosa della Azzurra 
Ceprini Orvieto, è sempre 
presente nelle gare interne 
e talora in trasferta . Serena 
ha ricevuto una sciarpa della 
Azzurra Ceprini Orvieto.

Joanna harden proviene 
dalla Florida ed è una play 
guardia. Può giocare 1 e 2 ma 
anche 3 in una squadra con 3 
piccole. È una giocatrice scelta 
per dare al roster orvietano più 

opportunità. Si spera che l’arri-
vo della statunitense possa av-
venire in tempi brevi.

nella foto Joanna harden in-
dossa la maglia bianca dei Troy.
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È arrivata la fine del 2014 
a mettere un punto sulla pri-
ma parte di stagione del-
la Zambelli Orvieto che dal 
mese di agosto sino ad oggi 
ha moltiplicato gli sforzi su 
più fronti per cercare di reci-
tare un ruolo da protagonista. 
Nell’ultimo impegno prima 
della pausa per le festività (Re 
Hash Pagliare – Zambelli Or-
vieto = 3-1), a Spinetoli (AP), 
le orvietane sono uscite dal 
campo senza punti scivolando 
in classifica in sesta posizione.

a fornire il suo giudizio sul 
momento è la libero Veroni-
ca righi che si mostra dispia-
ciuta, ma anche fiduciosa: 
«Dopo un periodo abbastan-
za complicato per la squadra, 
ora ci siamo rimesse in corsa 
per i nostri obiettivi». La gio-
catrice di origine romana ha 
giocato sin dal primo minuto 
nell’ultimo turno di campiona-
to per sostituire l’infortunata 
compagna di reparto Andre-
ani, si è trattato del battesimo 
da titolare per lei che ha solo 
diciassette anni. Adesso la 
squadra cerca di recuperare 

energie fisiche e mentali per 
tornare carica più che mai, 
dopo il “rompete le righe” per 
trascorrere in famiglia le festi-
vità di Natale, l’allenamento 
in palestra riprende già alla 
fine di dicembre. 

con l’inizio del nuovo anno 
la società sportiva Volley 
team orvieto si prepara a 
dare il benvenuto ad un 2015 
che porterà con sé alcune no-
vità, una di queste corre sul 
web: disponibile, infatti, il 
nuovo sito internet all’indi-
rizzo www.volleyteamorvieto.it.
 
l’altra importante novità 
riguarda un cambio ai ver-
tici dello staff tecnico, così, 
pur col campionato in pieno 
svolgimento, si volta pagina 
in casa della Zambelli Orvie-
to che vuole restare protago-
nista nel campionato di serie 
B1 femminile: la guida della 
compagine biancoverde è af-
fidata a Marco Gobbini che 
è stato promosso sul campo. 
Anche lo scorso anno l’al-
lenatore di origine chiusina 
aveva traghettato per un pe-

riodo la prima squa-
dra, ma già sapeva 
che sarebbe arrivato 
un professionista a 
prendere le redi-
ni della compagine 
orvietana, stavolta 
invece il club ha de-
ciso di dargli fiducia 
e di affiancargli un 
assistente esperto 
come alessandro 
Magnaterra.

il calendario degli ap-
puntamenti della Zam-
belli è stato nel frattempo 
modificato, la prima uscita 
ufficiale del nuovo anno è 
stata quella di coppa ita-
lia di lunedì 5 gennaio in 
trasferta (Acca Montella - 
Zambelli Orvieto = 3-2) a 
Cassano Irpino (AV), con-
clusasi purtroppo con una 
sconfitta, che lascia però 
aperta la qualificazione: 
alle umbre basterà una vit-
toria con qualsiasi punteg-
gio nella gara di ritorno per 
centrare l’obiettivo delle fi-
nali e la fiducia non manca, 
visti i segnali di ripresa al 
duro lavoro svolto durante 
il periodo natalizio.
successivamente torne-
rà protagonista il cam-
pionato, il 18 gennaio per 
la dodicesima giornata le 
atlete saranno di scena a 

Todi, per vederle all’opera 
al Pala-Papini bisognerà at-
tendere il 24 gennaio per la 
tredicesima giornata contro 
il Trevi, mentre il 28 genna-
io ci sarà la sfida col Casal 
De’ Pazzi (recupero della 
undicesima giornata).
La gara di ritorno dei quarti 
di finale della coppa vedrà 
in campo le ragazze del 
presidente Flavio Zam-
belli, sempre tra le mura 
amiche, il 31 gennaio. Il 
tecnico Marco Gobbini 
inquadra così il momento: 
«Il periodo è buono, tutta 
la squadra sta lavorando 
duramente e con lo spirito 
giusto. Stiamo mettendo a 
punto alcune situazioni di 
gioco, lavorando sui detta-
gli possiamo crescere an-
cora. La squadra dopo la 
partita di coppa ha ancora 
più voglia di riscatto».

zambelli orvieto pronta a ripartire Vo
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Foto: Fabio Alessandrini

gli appuntamenti
del campionato


