
il Vicino cerca “artisti” - anche tu in copertina - manda la tua opera a: info@ilvicino.it
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Domenica 
MARZO
dalle ore 17.0015

Domenica 
MARZO
dalle ore 17.008

Domenica 
MARZO
dalle ore 17.001

Domenica 
MARZO
dalle ore 17.0022

Domenica 
MARZO29

Per tutto il mese di marzo presso il Centro Commerciale Porta d’Orvieto ci sarà una piccola mostra 

delle famose uova decorate dell’Associazione Ovo Pinto di Civitella del Lago (Baschi - TR)

L’OvO
PintO 
Laboratori di decorazione delle uova. 

A seguire degustazione gratuita 

di dolci pasquali.*

*Fino a disponibilità della merce.

L’attore spagnolo, protagonista della telenovela 

“Il Segreto“, incontrerà le sue fans per fare foto 

e firmare autografi.

JOnAS
BERAMi

DECORA 
COn nOi
Un fantastico laboratorio Thun 

per imparare a decorare la ceramica.

in collaborazione con

in collaborazione 
con

in collaborazione con

SORPRESA
nELL’UOvO
Acquista un oggetto nei nostri negozi 

e le hostess confezioneranno per te 

il tuo uovo personalizzato.

Scopri come all’interno del centro commerciale.

RiSAtE 
E RiSOtti
Per ridere e mangiare insieme 

allo chef Claudio Favale 

e al comico Gianluca Foresi.

Via A. Costanzi, 59 Orvieto (TR)

Centro Commerciale
Porta d’Orvieto

Liberi di scegliere

sc
ar

p
am

o
n

d
o
.it

collezione
Primavera • Estate
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Decidere di esistere. O 
meno. La risposta sem-
bra banale ma vi assicuro 
che non lo è. Il Re è nudo 
e pure mezzo malaticcio, 
dal mio punto di vista. Di-

rete: eccolo di nuovo che fa pole-
mica. Ma io non faccio polemica, 
io ho le braccia scese, il capo 
chino e la voce bassa. Perché mi 
sono quasi arreso, quasi. Non del 
tutto, perché alla fine un po’ di 
orgoglio mi muove e fortuna che 
ho ancora quello. Vi chiederete: 
di cosa sta parlando? Ecco, ve lo 
dico subito. 
Orvieto non esiste. 
Pare strano vero? Eppure ci sono 
i turisti, gli amici che vengono e ti 
dicono ‘che sogno di città’. C’è il 
Duomo, il Pozzo, le vie, tutto! C’è 
casa che hai pagato col mutuo, 
come fa a 
non esiste-
re. Ebbene 
si, se non 
per un’at-
t r a t t i v a 
s e c o l a r e 
data dalla 
bellezza e 
dal fascino 
insita nella città, come promozio-
ne questa città non esiste. E non 
parlo di grandi cose, di celebra-
zioni e fasti da prima pagina del 
TIME o di chissà quale giornale. 
Parlo di cose normali. 
Se digitate su internet Orvieto, non 
esce nulla. Per nulla non intendo 
tutta quella sfilza di siti su dove 
dormire, mangiare, agriturismi e 
cose così. Parlo di siti, istituzionali 
e non, che spieghino in maniera 
convincente perché uno dovrebbe 
venire qui oltre a vedere il Duomo 
e passeggiare per la città (che poi 
sarebbe quel turismo non mordi 
e fuggima un po’ più ‘slow’ che 
dovrebbe interessare la maggior 
parte dei commercianti). Se clic-
cate e perdete un po’ di tempo il 
sito più interessante e fatto meglio 
graficamente (ma non nei con-
tenuti), si ferma come aggiorna-
mento dati al 2014. Così sembra 
che non c’è una stagione teatrale 
2015 come sembra non ci sia sta-
ta Umbria Jazz 2014/2015. 
Una delle pecche è questa: fare, 
continuare a fare, rifare ma poi 
lasciare per strada, in maniera in-

compiuta, un sito internet che ha 
come linfa una ed una cosa sola: 
l’aggiornamento. Lo puoi fare 
bello quanto vuoi ma se non è 
aggiornato, se uno legge ‘eventi 
2014’ perdi subito di credibilità. 
Ma il top è andare sul portale 
‘Very Bello’, il portale nazionale 
che sponsorizza gli eventi italiani 
di tutte le città. 
Tu apri, scrivi nello spazio ricerca 
‘Orvieto’, clicchi la ricerca e…
zac…NON ESCE NULLA. Ora 
nulla è una parola chiara, defi-
nitiva, triste. Significa tutto sot-
tolineando la mancanza di quel 
tutto. Sono rimasto un po’ stupito 
ed allora mi sono detto ‘…ades-
so scrivo Gubbio e sicuramente 
non uscirà nulla’. Non ce l’ho con 
Gubbio ma volevo dare una pro-
va con dei cugini non proprio fa-

mosissimi. Scrivo Gubbio allora, 
clicco…e…tre (3!) eventi. Dico 
tre eventi: ok per la la Festa dei 
Ceri, popolarissima; ok con riser-
va per Gubbio Summer Festival, 
che sarò ignorante ma non sape-
vo neanche esistesse. Ma ‘L’ali-
mentazione nell’antica Gubbio: 
dal cibo ai vasi da mensa’, scu-
sate ma non ci sto. Cioè noi non 
risultiamo con il Corpus Domini, 
la Palombella, Umbria Jazz Win-
ter e il Folk Festival più tutte le atre 
cose che vengono organizzate e 
Gubbio figura con i vasi da men-
sa? C’è qualcosa che non va. Ci 
deve essere. Manca una comuni-
cazione sterna al tufo, perché di 
interna c’è troppa, fin troppa, tut-
to questo chiacchierarsi addosso 
mentre fuori il mondo cammina, 
corre, va avanti, noi ancora stia-
mo con le lumachelle che, per 
carità, sono buonissime, ma non 
stanno manco su Very Bello, che 
è un portale che solo per il nome 
dovrebbe pagare per avere Or-
vieto tra i risultati di ricerca. 
Siamo fermi, vecchi, seduti su noi 
stessi. E Gubbio corre…

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

CASTEL VISCARDO
Tel. 0763.626245
Fax 0763.620332

337.927425
338.2601423

www.autocarrozzeria88.com

Itinerary
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ORvIetO? veRy bellO
(dettO AllO SpecchIO)

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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Forse si intravede la luce della 
ripresa. Alcuni macro-indica-
tori lo confermerebbero an-
che se l’Umbria, ricordiamo, 
ha sofferto più di altre regioni 
la lunga crisi.
Veniamo alla classifica: 
Pac 2000A Conad confer-
ma la prima posiziona con 
2.496.555.000 euro, seguita 
da Acciai Speciali Treni Spa 
con 1.829.591.175 euro e 
al terzo, stabile, Coop Centro 
Italia con 615.744.960 euro. 
Questo il podio della classi-
fica delle società di capitali 
dell’Umbria. 
a seguire le altre top azien-
de:

da Eurospin Tirrenica Spa 
con un ragguardevole 
614.584.897 euro a Financo 
Srl con 524.544.000 euro. 
Poi ancora Farmacentro Servi-
zi e Logistica con 374.618.264 
euro, Metameccanica Tiberi-
na Srl con 360.185.000 euro, 
G.M.F. Grandi Magazzini Fio-
roni Spa con 349.342.023 
euro, Iges con 343.484.780 
euro e Brunello Cucinelli Spa 
con 322.480.000 euro.
Nella gerarchia per utile net-
to, spicca ancora la coope-
rativa Pac 2000A Conad con 
63.323.000 euro, in crescita 
rispetto all’esercizio prece-
dente, seguita dal ‘re’ del 

cachemire Brunello Cucinelli 
Spa con 30.476.000 euro e 
dall’altro colosso della gran-
de distribuzione Eurospin Tir-
renica Spa con 29.636.866 
euro.

(I dati sono riferiti 
all’esercizio 2013 – 
ultimi ufficiali disponibili – La 
classifica ufficiale è presente 
nell’ANNUARIO ECONOMI-
CO)

a cura di Lorenzo Grasso

Imprenditori fiduciosi, 
l’Umbria vede la possibile ripresa.

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
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Buone nuove. Anche per l’at-
tuale esercizio, la Regione 
non ha previsto alcun aumen-
to della tassazione autonoma.
A dirlo e’ la presidente Catiu-
scia Marini dopo che la Giun-
ta ha approvato la proposta 
di bilancio 2015.
“Sono stati anni molto com-
plessi per l’economia, per il 

lavoro e per i bilan-
ci degli enti pubbli-
ci.
Sono orgogliosa, grazie 
agli uffici della Regione e 
allo sforzo della Giunta, 
di non aver pesato 
in questi 5 anni sulla 
tassazione autonoma 
della Regione”.

marini, nessun
aumento tasse regionali.
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comprensorio

Il trucco cinese degli
scontrini invisibili.

Nei riguardi della propria nu-
trita clientela, il titolare di un 
ristorante cinese del Foligna-
te emetteva puntualmente gli 
scontrini fiscali riportanti, con 
dovizia di particolari, la descri-
zione dei coperti, delle singole 
portate, delle bevande consu-
mate ed il corrispettivo dovu-
to. In realtà, all’occhio attento 
dei finanzieri della Compa-
gnia di Foligno non è sfuggi-
to che, in calce agli scontrini 
emessi,difficilmente leggibile 
ad occhio nudo, figurava una 
voce che attestava l’avvenu-
to annullamento 
d e l l a 

validi-
tà degli stessi ai 

fini fiscali.
Ogni misuratore fiscale, infatti, 
consente all’esercente, incorso 

in errori di digitazione, 
di potervi ovviare at-
traverso una semplice 
procedura prima del 
rilascio definitivo del 
documento. In questo 
modo, l’effetto che il 
ristoratore realizza-
va era duplice: da un 
lato,induceva in ingan-
no il proprio cliente, convinto 
di essere in possesso di un re-
golare documento, dall’altro, 
occultava all’Erario tutti quegli 
incassi sottoposti fraudolente-
mente alla procedura di an-
nullamento. La ricostruzione 
del reale fatturato dell’impre-
sa, effettuata dalle Fiamme 
Gialle di Foligno, ha con-
sentito di accertare un’eva-
sione di oltre 400.000 
euro. L’imprenditore, al 
termine dell’attività ispet-
tiva, ha regolarizzato 
la propria posizione 
fiscale,come rilevatadai 
Finanzieri,ricorrendo 
all’accertamento con 
adesione, istituto che 

consente la completa defini-
zione delle imposte dovute,la 
riduzione delle relative sanzio-
ni amministrative evitando, in 
tal modo, anche l’insorgere di 
una lite tributaria. 
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CopertINa
L’artista in copertina 

questo mese è raffaele 
Maggi:

 “ Mi chiamo Raffaele Maggi, 
ho 19 anni e frequento l’ultimo 

anno di liceo classico. Ho sempre 
avuto la passione per il disegno, sin da piccolo; tuttavia ho 
scoperto la passione per il disegno di abiti per puro caso. 
Un pomeriggio perso dentro all’ennesimo disegno mi sono 
detto : “ e se provassi a disegnare un abito?” E da quel gior-
no  di dicembre del 2009 è iniziato tutto. Sono intenzionato 
a portare avanti il mio sogno anche dopo il liceo, andando a 
milano a studiare design. “

ar
te

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

comprensorio

Vittorio Sgarbi ospite della CON-
VENTION FIOF con la “Lectio 
Magistralis” sull’eterno confron-
to tra fotografia e pittura. Vener-
dì 6 marzo alle ore 18 alla Sala 
dei Quattrocento del Palazzo del 
Popolo .
La prima giornata della Conven-
tion “Orvieto Fotografia” 2015 in 
programma dal 6 all’8 marzo a 
cura del 

FIOF / Fondo Internazionale 
Orvieto Fotografia propone un 
fitto programma di seminari.

A partire dalle ore 15,00 nel-
la Sala dei Quattrocento 

del Palazzo del Popolo 
si alterneranno, in-

fatti, Alessandro 
Bernardi - Post 
p r o d u z i o n e , 
Hermes Man-
gialardo - In-
troduzione al 
video mapping, 
Arianna Tota 
– Marketing 
& Comunica-
tion. Manager 

Brand your self. Freelance 
con social ragioni, quando 
il professionista è impresa, 
Vito Finocchiaro vs Roberto 
Colacioppo – Il matrimonio 

tra arte e racconto. 
A compendio della prima giorna-
ta interamente dedicata all’arte, 
alla creatività e all’espressione 
artistica intesa nel senso più no-
bile del termine, alle ore 18.00 il 

noto critico d’arte Vittorio Sgarbi 
terrà la sua “Lectio Magistralis” 
su l’eterno confronto tra fotogra-
fia e pittura.

Lectio magistralis di Vittorio Sgarbi a “orvieto 
Fotografia” 2015 .

La splendente gioia di occhi vecchi 
che rivivono in occhi nuovi.

Non v'é magia che superi l'amore 
attraverso le generazioni.

La volta che appare il sentimento 
congiunto all'immensità del sangue, 
si apprende la ragione prima dell' 
esistere.

Non viene in mente nulla che possa 
scal�re il fulcro dell'universo, ovvero 
il donarsi la vita e quello che di essa 
vale.

di Mirko Belliscioni

polvere 
animad’

SPLENDENTE

Where
eagLeS
dare
(Dove volano le aquile)
11^ edizione 
ORVIETO FOTOGRAFIA
 / Convention FIOF 2015

• Grande Festival della fo-
tografia dal 6 all’8 marzo al 
Palazzo del Popolo, Palazzo 
dei Sette, Palazzo Coelli e Pa-
lazzo del Gusto

• Incontri, seminari, lectures, 
workshop, mostre, serata di 
gala con premiazioni, con-
corsi e spettacoli

• Le mostre resteranno aper-
te fino al 30 marzo
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multe in caduta.prevenzione Umbra:

Il sistema del ‘fare cassa’ con 
le multe segna un dato negati-
vo per i Comuni Umbri. 
Nel 2014 i Comuni italiani 
hanno incassato dalle multe 
agli automobilisti 1,204 mi-
liardi, cioè il 12,4% in meno 
rispetto all’anno prima: per 
quanto riguarda l’Umbria, in 
base a una indagine del Sole 

24 ore, Terni nel 2014 ha su-
bito una flessione negli incassi 
del 30,1% e Perugia del 10%.
In particolare Terni ha incassa-
to 2,9 milioni di euro e Perugia 
4. 
La voce degli incassi da multe 
nei bilanci comunali - scrive il 
quotidiano - nel 2014 ha rag-
giunto il minimo storico.

Zona ind. Bardano  Via dei Fornaciari • 05018 ORVIETO (TR) • Tel. e Fax 0763 316103 • Cell. 335 8135613  larupe@libero.it

larupe@reteeasyrent.it
www.autonoleggioeasyrent.it

SERVIZIO PNEUMATICI

Lavaggio tappezzeria igienizzante • Riparazione e sostituzione parabrezza • Ricarica climatizzatori

CHECK-UP
e SERVICE AUTO

RECORDING
STUDIO
CONCEPTVNL

SCUOLA  di PIANOFORTE
e MUSICA ELETTRONICA
SALA PROVE

340.4847531 - 0763.630129 
Corso Cavour 233 05018 Orvieto (Italy)             

valentsnl@gmail.com
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Se il mondo del vino si da’ ap-
puntamento a Verona per il Vini-
taly, quello della birra artigianale 
celebra la sua fiera piu’ impor-
tante al Beer Attraction di Rimini. 
Proprio nei giorni scorsi, all’inter-
no di questo appuntamento che 
ha visto la partecipazione dei piu’ 
importanti birrifici artigianali ita-
liani e degli addetti ai lavori del 
settore, sono stati assegnati i pre-
mi di uno dei concorsi piu’ attesi: 
quello di Birra dell’Anno. A 
contendersi i prestigiosi 
riconoscimenti c’era 
piu’ di 120 birrifici 
e circa 800 birre. 
Una gara straordi-
nariamente com-
petitiva, che vedeva 

una giuria prestigiosa presieduta 
dal guru della birra Lorenzo Da-
bove, in arte “Kuaska”, e da un 
panel test formato da alcuni dei 
piu’ apprezzati critici ed esperti 
in materia. La Fabbrica Birra Pe-
rugia si e’ aggiudicata uno dei 
riconoscimenti piu’ importanti, 
conquistando il Primo Posto e il 
titolo di Birra dell’Anno 2015 in 
una delle categorie piu’ affollate. 
Una testimonianza eccezionale 
che mette il birrificio di Perugia 
sul tetto d’Italia, dopo che, nel 

2013, l’oro all’European Beer 
Star di Monaco di Baviera lo ave-
va lanciato tra le stelle d’Europa. 
Ad aggiudicarsi il premio di Bir-
ra dell’Anno e’ stata la Calibro 
7, birra estremamente creativa e 
originale, capace di sbaragliare 
la folta concorrenza grazie a una 
grande intensita’ aromatica e ad 
un gusto intenso e profondo, ben 
bilanciato e armonioso.
  Una delle birre artigianali piu’ 

buone d’Italia arriva dunque 
dall’Umbria, a testimo-

nianza della crescita 
esponenziale del 
movimento regio-
nale e del progetto 
“Birra Perugia”, un 
vecchio marchio Ot-

tocentesco (la fonda-
zione e’ del 1875) rilan-

ciato dopo quasi 90 anni da 
4 giovani soci. Oggi Birra Perugia 
si trova a Pontenuovo di Torgiano, 
lungo la E45, e fa della qualita’ la 
sua ragion d’essere. Un birrificio 
piccolo nei numeri ma eccellente 
nello stile e nell’espressione dei 
sui prodotti, oramai molto ap-
prezzato sul territorio ma capace 
di ammaliare gli appassionati di 
tutta Italia e del mondo. Birra Pe-
rugia vende infatti in molte regio-
ni della penisola ed esporta negli 
USA, a Singapore, in alcuni paesi 
del Nord Europa e presto anche 
in Giappone.
  Un’eccellenza che molti ci invi-
diano e che rappresenta un vanto 
per l’Umbria. (AGI)

e’ umbra la birra 
dell’anno 2015.eV
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comprensorio
aziende attive.

Meccanotecnica Umbra 
(azienda di Campello che pro-
duce tenute meccaniche per i 
settori automotive ed elettro-
domestici) ha sottoscritto una 
convenzione con il ministero 
dei Beni culturali per contri-
buire con 64 
mila euro in 
due anni a 
finanziare re-
stauro e ma-
n u t e n z i one 
del Tempietto 
di Campello 
sul Clitunno. 
Il Tempietto, 
che si trova 
lungo la vec-
chia Flami-

nia, ha l’aspetto di un 
tempio corinzio la cui 
origine è da collocarsi 
tra il IV e il VI secolo 
dopo Cristo. Un aiuto 
per rendere più bella 
la nostra Umbria.

evasione fiscale
con stratagemma.

Un abile stratagemma per eva-
dere le tasse.  
E così sono messe sotto ac-
cusa per aver intestato 
quote societarie ad un 
clochard, riuscendo così 
ad evadere oltre 15 mi-
lioni di euro, quattro 
persone, tra cui lo stesso 
prestanome, che la Guardia 
di finanza di Terni ha individua-
to al termine di una complessa 
verifica fiscale nei confronti di 
un società del posto che opera 
nel settore dell’abbigliamento 
da lavoro per la sicurezza. 
Le accuse sono: 
omessa dichiarazione, occul-

tamento 
di documenti contabili e sot-
trazione fraudolenta al paga-
mento di imposte.
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Molte funzioni, tra le quali 
anche quella di osservatori di 
quello che 
succede. 
G r a z i e 
ai Dro-
ni, mes-
si in volo 
s u l l ’ U m -
bria, si 
p o s s o n o 
sorvegliare 
frane pe-
r i c o l o s e . 
Il velivolo 
r a d i o c o -
m a n d a t o 
‘Skyrobo-
tic SF6’ ha 
eseguito i 
rilievi per la 
Protezione Civile della Regio-
ne Umbria, la prima struttura 

del genere in Italia ad avere il 
riconoscimento dell’Ente Na-

zionale per 
l ’Av iaz io -
ne Civile 
(Enac) per 
impiegare 
Aeromobili 
a Pilotag-
gio Remo-
to (Apr). 
Tra le fra-
ne tenute 
d ’ o c c h i o 
dal drone 
c’è quel-
la che da 
quasi un 
anno bloc-
ca la via 
F l a m i n i a 

in località San Giovanni Pro-
fiamma (Foligno).

La tecnologia al
servizio delle persone.dr

oN
I

Prenotazioni aperte per 
la campagna di preven-
zione e diagnosi pre-
coce dell’infertilità ma-

schile dedicata agli aspiranti 

papà. 
Dal 16 al 21 marzo i maschi 
di età compresa fra i 25 e i 
45 anni potranno accedere 
gratuitamente a visite specia-

listiche an-
drologiche 
con relativa 
valutazione 
ecografica, 
e s e g u i t e 
dal dottor 
A n t o n i o 
Ar teg ian i , 
andrologo 
e sessuologo, presso l’ambu-
latorio andrologico del con-
sultorio di Madonna Alta.
“I controlli, simbolicamente 
legati alla festa del papà del 
19 marzo, saranno effettuati 
dal 16 al 21 marzo – aggiun-
ge il dottor Artegiani – ma è 
importante prenotarsi fin da 
ora perché, sulla base delle 
esperienze delle ultime due 
analoghe campagne effet-
tuate, si prevede un’alta af-

fluenza. 
Gli uomini dai 25 ai 45 anni 
con difficoltà procreative 
(almeno 1 anno di rapporti 
regolari non protetti) posso-
no sin da ora prenotare uno 
screening andrologico gratu-
ito presso i CUP, con o senza 
impegnativa medica. Inoltre, 
per poter inquadrare sin da 
subito globalmente la condi-
zione, è consigliabile presen-
tarsi in coppia”.

Co
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Un pezzetto di Umbria 
nel prossimo 007.

Set blinda-
to all’Eur 
di Roma 
per il pri-
mo ciak 
di Daniel 
Craig- Ja-
mes Bond 
per Spec-
tre, il 24/o 
film della 
saga di 
007 con 
la regia di 
Sam Mendes.  Con lui, affasci-
nante e impeccabile in cappot-

to scuro una Monica Bellucci 
in nero e con veletta in testa.  

Le scene da girare ri-
guardano un funerale 
e nella monumenta-
le piazza Giovanni 
Agnelli sono state ap-
poste delle ‘lapidi’ di 
marmo.  I nomi dei 
morti sono tutti in ita-
liano. Il perimetro del 
set era transennato e 
off limits da giorni.

CI
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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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Abbiamo ricevuto 
dall’amico Davide 
Giannitelli questo 
appassionante raccon-
to del quale vogliamo 
rendervi partecipi. Per 
ragioni di spazio siamo 
stati costretti a “tagliare” 
alcune parti. Chi volesse 
leggerlo in versione inte-
grale lo può fare sul sito 
della Lenza Orvietana 
www.lenzaorvietana.it

È notte, chiuso il portabaga-
gli della mia auto, il silen-
zio mi avvolge… solo alcuni 
sguardi  di intesa con i miei 
compagni di pesca mi dicono 
che ci siamo: l’avventura ha ini-
zio. La luna scompare re-penti-
namente e si eclissa per tutta la 
notte dietro ad una coltre infini-
ta di nuvole minacciose. Il cielo  
plumbeo, il teso libeccio, il fra-
gore delle grandi e maestose 
onde che con un spensierata 
violenza si infrangono sulle roc-
ce. Questo è il preludio di una 
pescata in novembre.
Il luogo prescelto per la battuta 
di pesca deve avere delle carat-
teristiche specifiche: la posizio-
ne geografica in base ai venti 
predominanti, zone spazzate 
da forti correnti e che rispecchi-
no i canoni di uno spot tipico 
da predatori (punte, piccole fa-
lesie, esterni dei porti, foci ed 
anche arenili). Per chi pratica il 
nostro sport ad un certo livello 
e con una certa dedizione, la 
preparazione dell’uscita avvie-
ne con giorni di anticipo. Essen-
do i predatori, come anche altri 
pesci, particolarmente sensibili 
alle variazioni meteo-climati-
che, è fondamentale uno stu-
dio approfondito dei feno-meni 
metereologici previsti per la 
giornata interessata. Da predi-
ligere, indubbiamente, sono gli 
sbalzi barometrici che ci indica-

no l’avvicendarsi delle pertur-
bazioni. L’abbigliamento sarà 
adeguato allo spot prescelto 
e ovviamente alle condizioni 
meteo-climatiche. Nello zaino, 
porteremo un cambio, un telo 
impermeabile per un eventuale 
riparo provvisorio, quindi cor-
dini in abbondanza, il necessa-
rio per un primo soccorso, un 
coltello Multi-Tool e anche un 
salvagente che indosserà il pre-
scelto per la raffiata finale: la 
sicurezza prima di tutto!!!
Per questo tipo di pesca, per-
sonalmente utilizzo canne da 
surf  potenti, una 170 gr sarà 
ottima. Indubbiamente miglio-
ri sono le canne telescopiche, 
perché più comode per il tra-
sporto, il quale spesso è lungo 
e faticoso per raggiungere gli 
spot migliori; ricordiamoci inol-
tre che non serve fare grandi 
lanci in questa pesca, dal mo-
mento che i grandi predatori, 
dopo una grande mareggiata, 
vengono nel sotto costa in cer-
ca di cibo, quindi un pesce esca 
che sguazza a 15-20 mt dalla 
costa va più che bene. Il mu-
linello dovrà essere uno stru-
mento solido ed affidabile, con 
una capienza che va da 8000 
ai 10000, caricato con un mo-
nofilo  di  diametro non supe-
riore allo 0,45. Per il finale in 
genere si parte da uno 0,38 per 
le lampughe, fino ad uno 0,60 

per le lecce; chia-
ramente in caso di 
pesci serra utilizze-
remo uno spezzone 
di cavetto d’acciaio, 
io suggerisco un 20 
libbre che consenti-
rà anche di tenere 
testa ai pesci più 
grossi. Chiudiamo 
l’argomento attrez-
zatura con gli acces-
sori  utilizzati in fase 

di pesca: in primis lo spike il cui 
peso sarà ovviamente stabilito 
in base alle condizioni e alla 
corrente, questo sarà collega-
to tramite un moschettone, allo 
shock leader. Ultimi, ma non 
per importanza, sono gli ami: 
saranno robusti e mai troppo 
piccoli, con misure che oscilla-
no tra il 2/0 e il 7/0.
A seconda dei posti e della 
morfologia di questi, il pesca-
tore è costretto ad adattare la 
propria tecnica in base alle pre-
de che vorrà e potrà insidiare.
Nel litorale laziale le specie che 
la fanno da padrone sono due: 
il pesce serra, e la nobile lec-
cia amia. Nel primo caso, per 
evitare inutili piercing al pesce, 
sarà indispensabile utilizzare 
un cavetto d’acciaio.
Le esche per questo famelico 
predatore sono svariate e mol-
teplici: micidiali aguglie e cefa-
li, molto efficaci anche occhia-
te, saraghi, mormore e piccole 
anguille o gronchetti (insupera-
bili in foce). Riguardo il secondo 
predone, la leccia, il discorso è 
un po’ complesso; fondamen-
tale è un finale in fluorocarbon 
e un amo di cui ci fidiamo cie-
camente. Dalla scogliera, l’uni-
ca esca che garantisce risultati 
costanti  è l’aguglia, quando è 
il periodo e il momento buo-
no, a volte, un’ aguglia è una 
leccia!!! Dalla spiaggia, molto 

efficaci sono i cefali di buona 
taglia, infatti spesso il nostro 
amato predatore segue i banchi 
di cefali che accostano a rimor-
chio delle mareggiate. Alcune 
raccomandazioni, infine, sono 
d’obbligo quando ci si vuole ci-
mentare in questa affascinante 
e meravigliosa tecnica. Prima di 
tutto peschiamo per divertirci e 
sarebbe a dir poco sciocco cor-
rere rischi per la propria salu-
te, in secundis raccomando di 
andare sempre in compagnia, 
i compagni di pesca sono indi-
spen-sabili per risolvere tutti i 
problemi e le insidie che ogni 
pescata, ahimè, può nasconde-
re. In conclusione, dal mio can-
to, pescando quasi ogni giorno 
della mia vita, abbracciando 
praticamente tutte le tecniche di 
pesca, sia in mare che in acque 
interne, sia da terra che dalla 
barca, posso affermare con cer-
tezza che le forti onde, il vento 
tra i capelli e una canna piega-
ta fino al manico, causa leccia, 
rimane l’emozione più forte che 
questo sport unico e meraviglio-
so, riesce a regalarmi.”

di Davide Giannitelli                          

www.lenzaorvietana.it - info@lenzaorvietana.it

racconti di pesca pe
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grandi iniziative,
sostenibilità e sociale:

Uisp a tutto campo.
L’Uisp continua ad innovarsi 
”Grandi iniziative uisp, im-
pegno per la sostenibilità 
ambientale e per le politiche 
sociali. Tematiche trasversali, 
legate insieme dal “via” che vie-
ne dato questo fine settimana in 
tutta Italia alla stagione 2015 
delle manifestazioni nazionali 
Uisp. Si parte con Giocagin e 
si proseguirà in aprile e mag-
gio con Vivicittà, Bicincittà e 
la novità rappresentata da “La 
mia città per sport”. Il legante è 
dato dall’impegno ambientale 
e sociale, dalla solidarietà in-
ternazionale e dai diritti.

“Le grandi manifestazioni na-
zionali Uisp hanno una lunga 
storia nel mondo sportivo ita-
liano: un seme fecondo che 
ha caratterizzato lo sviluppo 
dell’Uisp dagli anni ‘80 ad oggi 
e ne continua a rappresentare 
la trasformazione in chiave di 
innovazione delle attività, di 
nuovo progetto e di rapporto 
con la società, con i praticanti, 
con il pubblico e con il merca-
to”: è stata questa la conside-
razione di sintesi con la quale 
Vincenzo Manco è intervenuto 
alla riunione del centro-sud 
proprio su questo tema (Roma, 
19 febbraio, dopo quella del 
centro-nord che si era tenuta a 
Bologna la scorsa settimana).

“In questo modo le grandi ini-
ziative Uisp continuano a pro-
durre innovazioni organizzative 
- ha concluso Manco - che con-
tribuiscono a costruire l’identi-
tà dell’Uisp del futuro, fatta di 
valori e di proposte realizzate 
dall’Uisp in tutta Italia”.

Il tema della ricchezza dell’Uisp 
sul territorio aveva caratterizza-
to anche l’intervento di Manco 
alla riunione nazionale delle 
Politiche ambientali (Roma, 19 
febbraio): “Le politiche Uisp 
devono attraversare le attività 
dell’associazione e produrre 
innovazione sia a livello nazio-
nale, sia territoriale. Un siste-
ma di collegamento complesso 
all’interno del quale si gioca il 
successo dell’autoriforma asso-
ciativa dell’Uisp”.

Dalle politiche ambientali a 
quelle sociali: il tema dello 
sport e della disabilità è sta-
to al centro dell’intervista di 
Manco su Radio 1 Rai. Grazie 
a progetti come Compagni di 
cordata e Matti per il calcio, 
Vincenzo Manco è stato invitato 
ad intervenire venerdì 20 feb-
braio in diretta nella trasmissio-
ne “La radio ne parla”, che ha 
dedicato un approfondimento 
a questo tema. “Il terreno della 
disabilità è anzitutto culturale 
- ha detto Manco - purtroppo 
anche nello sport dobbiamo 
rilevare questo deficit: si inter-
viene in modo non organico, 
spesso poco inclusivo. L’Uisp 
nella sua pratica inclusiva, che 
lavora sul terreno dei diritti, 
preferisce far giocare insieme e 
far vivere l’esperienza sportiva 
tra persone con diverse abilità. 
Perché nel momento in cui si 
incontrano in uno stesso spazio 
per praticare sport le differenze 
si annullano o diventano una 
possibilità di incontro e di dia-
logo. Al centro deve esserci una 
nuova cultura sportiva”.

 V. Manco

PISCINA
CORSI DI NUOTO
Lunedì    Martedì 
Giovedì    Venerdì          Mercoledì  
14.30-15.30  10.30-11,30   16.30-17.30                        
15.30-16.30  13.30-14.30   17.30-18.30                    
16.40-17.40  16.40-17.40   18.30-19.30                                
17.30-18.30  17.30-18.30    Sabato        
18.30-19.30  18.30-19.30   10.30-11.30
19.30-20.30  19.30-20.30   11.30-12.30
20.30-21.30        15.30-16.30
         16.30-17.30      
                          17.30-18.30                  

AQUABABY     
3/24 mesi con genitori in acqua
Sabato    9.30-10.30                                

ACQUAGIOCANDO 
24/36 mesi con genitori in acqua
Mercoledì-Sabato 15.30-16.30

ATTIVITÀ PER LA GRANDE ETÀ 
(over 50)
Mercoledì 10.30-11.30 - Sabato 
09.30-10.30

PALLANUOTO adulti                
Martedì  19.30-21.00
Venerdì   19.30-21.00
Sabato  13.00-14.30

PALLANUOTO 
bambini/ragazzi
Mercoledì   17.30-18.30
Sabato  17.30-18.30               

MASTER ragazzi
Martedì   19.30-21.00
Venerdì  19.30-21.00

ATTIVITÀ IN GRAVIDANZA 
“DOLCE ATTESA”
Lunedì-Giovedì  14.30-15.30

• ginnastica posturale
• danze caraibiche con rita e stefano
• zuMba anche alle ore 13,30
• thai chi chuan anche nel pomeriggio

• dynaMic yoga
• pilates in gravidanza
• rootape

aperture doMenicali 
dalle 10.00 alle 13.00

SPECIALE

novità

CENTRO FITNESS

lun, mer, ven: 13,30 - lun, mer: 18,30
lun: 19,30 - gio: 18,30
lun: 20,30 - gio: 19,30
mar, ven: 18,30
mar, gio: 13,30 - mar: 19,30 - ven: 19,30
mar, gio: 13,30 - mer, ven: 20,30
mer: 19,30

mar, gio: 14,30
mer: 14,30
lun, mar, gio, ven: 11,00

mar, gio: 10,00 - mar, ven: 18,30
lun, mer: 13,30

mer: 16,00     
mer: 17,00 ven: 16,30
mer: 18,00 ven: 17,30
gio: 21,00

lun, mer, ven: 17,30
mar, gio: 15,30

lun, mer: 16,15
lun, mer: 17,00
lun, mer: 18,00  
lun, mer: 19,00
lun, mer: 20,30

mar, gio: 16,30
mar, gio: 17,30
sab: 15,00

mar, gio: 17,30
mar, gio, ven: 17,00
mar, gio, ven: 18,30

lun: 10,00 e 17,00, mer: 10,00 e 19,30

lun, mer: 9,15-10,45
lun, mer, ven: h .11,00-12,30
lun, mer: 20,00
gio: h.18,30 sab: 13,30

mar, gio: h.19,30

aero/step/total body >
circuit training >

fit boxe > 
g.a.g./puMp > 

zuMba > 
spinning >

hip hop >  adulti

slow gyM >
pilates grandetà > 

a.f.a. >

pilates >
pilates avanzato >

espress. corp. > 3-4 anni
danza proped. > 5-6 anni

danza Mod. e class. >
danze caraibiche >

ginnastica generale >
ginnastica posturale >

karate >   3-5 anni
6-9 anni

9-13 anni
karate >  agonisti
karate >      adulti

ginnastica ritMica > i° corso 
ii° corso
avanzata

gioco scherMa > dai 4 anni
scherMa giovanissiMi> fino a 14 anni

scherMa agonistica >

tai chi chuan >

yoga >

dynaMic yoga >

kung fu wing chun >

AGORÀ

NOVITÀ
corso di snorkeling 
> 8-15 anni
corsi sub > da 16 anni

UI
Sp
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Sarà la zambelli orvieto ad ospitare
le final four di Coppa Italia.

gIoCagIN 2015.

Alla fine di febbraio arriva la 
comunicazione ufficiale dal-
la Federazione Italiana Pal-
lavolo, le final-four di Coppa 
Italia di serie B1 femminile si 
disputeranno ad Orvieto.
Sarà quindi un grande even-
to per la città della Rupe, che 
ha vinto la sfida contro le 
altre società candidate, pre-
sentando la candidatura più 
autorevole ad ospitare l’epi-
logo della manifestazione.
La grande pallavolo sbar-
cherà alla vigilia di Pasqua, 
esattamente il 3 ed il 4 apri-
le, al Palasport Alessio Papi-
ni nel quale la Zambelli Or-
vieto sarà una delle quattro 
prestigiose finaliste.
Le altre tre compagini che 
si contenderanno la vittoria 
nell’importante trofeo sa-
ranno le piemontesi della 
Fenera Chieri ‘76, le trentine 
della Studio 55 Ata Trento 
e le friulane della Domovip 
Porcia.
La Fipav, come riporta la co-
municazione inviata all’in-
dirizzo della Volley Team 
Orvieto, ha affidato l’or-
ganizzazione dell’evento al 
club del canguro dopo aver 
attentamente valutato le al-
tre offerte pervenute.
La notizia si è divulgata ve-
locemente negli ambienti 
sportivi della pallavolo che 
ripone grandi aspettative per 
un appuntamento che vedrà 
la macchina organizzativa 
rupestre mettere a punto 
l’appuntamento nel migliore 
dei modi.
In merito alle gare, la for-
mula di svolgimento della fi-
nale nazionale prevede che 
le quattro squadre qualifica-

te disputeranno due semifi-
nali ad eliminazione diretta 
nella giornata di venerdì 3 
aprile.
Le gare più importanti si 
giocheranno nella giornata 
successiva, sabato 4 aprile, 
quando le due squadre per-

denti si confronteranno nella 
finale di consolazione men-
tre le due squadre vincenti si 
contenderanno la coppa.
Gli accoppiamenti delle se-
mifinali saranno determina-
te per sorteggio nei prossimi 
giorni, nell’estrazione saran-

no considerate teste di serie 
le due migliori squadre in 
base alla classifica avulsa 
del girone di andata della 
regular season, ossia Chieri 
e Porcia.
Le finali nazionali della Cop-
pa Italia saranno un evento 
che andrà oltre il lato spor-
tivo, con la città di Orvieto 
che avrà la possibilità di 
mostrare il suo lato miglio-
re dal punto di vista storico 
e naturalistico, opportunità 
che sarà senza dubbio colta 
al volo dalle istituzioni locali.
Grande la soddisfazione del 
presidente Flavio Zambelli 
che da sempre è attento a 
valorizzare il proprio territo-
rio e che teneva particolar-
mente ad ospitare un evento 
in grado di attirare su di sé 
gli occhi di tutti gli sportivi 
amanti delle schiacciate nel-
la pausa di campionato.

Spalti gremiti domenica 1 mar-
zo al Palapapini di Orvieto per 
Giocagin, la manifestazione 
nazionale Uisp dedicata alle 
ginnastiche che da anni co-
niuga sport, divertimento e 
solidarietà. Ben 500 spettatori 
e 250 atleti hanno preso par-
te all’evento organizzato dal 
Comitato Uisp di Orvieto, con 
l’entusiasmo che da sempre 
contraddistingue questo ap-
puntamento giunto alla 28esi-
ma edizione.
Si sono esibite le società Agorà 
Fit Uisp Orvieto, Asd Aetna-
dojo, Asd Dinamic Line, Asd 

Uisp Scherma Orvieto, Imperial 
Centro Fitness Acquapendente 
e Laboratorio Danza 39, in 
dimostrazioni e coreografie di 
attività di vario tipo, quali ju jit-
su, danza classica e moderna, 
zumba, ginnastica ritmica e ar-
tistica, yoga, wing chun kung 
fu, scherma, fit boxe, karate e 
hip hop
“Ringrazio a nome del Comita-
to tutti i numerosi partecipan-
ti, il pubblico che ha risposto 
calorosamente all’invito, tutte 
le associazioni sportive che si 
sono esibite in un susseguirsi 
di spettacolo ed emozioni, gli 

atleti, gli istruttori, il 
presentatore e tutto 
lo staff che ha reso possibile 
la riuscita della manifestazione 
- ha dichiarato Federica Bar-
tolini, presidente Uisp Orvieto 
- grazie anche all’Amministra-
zione Comunale sempre sensi-
bile nei confronti di questa ma-
nifestazione che è un perfetto 
connubio di sport e solidarietà. 
Il ritorno di Giocagin ad Orvie-
to nella cornice del palazzetto 
dello sport dopo alcuni anni di 
assenza ci rende orgogliosi e ci 
ricompensa del grande lavoro 
organizzativo messo in piedi”.

Vo
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azzurra Ceprini orvieto tenta di 
sedurre gli orvietani.

Una seduta di atletica di Az-
zurra Ceprini Orvieto si è 
svolta nel Centro Storico di 
Orvieto. 
E’ stata l’ultima creazione 
del preparatore atletico per 

alleviare la fatica delle atle-
te alle quali ha offerto  uno 
straordinario palcoscenico 
ma anche per presentare 
agli orvietani quel gruppo di 
atlete che porta il nome di 
Orvieto sul petto in giro per 
l’Italia. Tanta corsa lungo 
Corso Cavour e via del Duo-
mo, ripetute in via del Duo-
mo e in piazza del Duomo, 
scalini ovviamente in piazza 
del Duomo. Un allenamento 
molto pesante ma svolto in 

grande serenità. 
Piacevolissimo l’ambiente 
ed era facile immaginarlo. 
Grande la curiosità degli or-
vietani . In casa. dopo aver 
vinto una bellissima gara 
con Battipaglia, rimangono 
la proibitiva Famila Schio ed 
Umbertide. In trasferta Viga-
rano e Parma . Tutto questo 
per giocarsi la salvezza e 
per vedere se Azzurra Cepri-
ni Orvieto è riuscita a sedur-
re gli orvietani.

ba
Sk

et

Azzurra
ceprini costruzioni
ORvIetO A1

la SeRIe A1 con la diretta sky 
merita un pubblico da serie a1 
che può essere anche 
quel sesto giocatore
importante per vincere e aiutarci 
a mantenere questa realtà 
che da lustro ad Orvieto.

AppUNtAMeNtI dI MARZO:


