
il Vicino cerca “artisti” - anche tu in copertina - manda la tua opera a: info@ilvicino.it
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Centro Commerciale
Porta d’Orvieto

Liberi di scegliere
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collezione
Primavera • Estate

Domenica 
APRILE
dalle ore 17.0019Domenica 

APRILE
dalle ore 17.0012

Domenica 
APRILE
dalle ore 17.0026

SHOW
COOKING
VEGANO 
Realizzazione e degustazione gratuita 

di piatti della cucina vegana. 

Fino a disponibilità della merce.

Le avventure della famiglia Pig 

più amata dello schermo sul palco 

del centro commerciale.

FAMILY
PIG SHOW

in collaborazione con

in collaborazione con

in collaborazione con

Degustazione gratuita 

di gustoso gelato artigianale. 

Fino a disponibilità della merce.

I GELATI 
D’ITALIA

Via A. Costanzi, 59 Orvieto (TR)
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Seduto in un bar. Del centro. Una piazza 
chiusa al traffico ma zeppa di macchine ad 
uso del comune. Corrieri ovunque, di ogni 
colore e nome. Personaggi benedetti dal 
libero parcheggio che hanno la facoltà’ di 
fermarsi dove vogliono e quando vogliono. 
Qui il concetto di pedonale e’ allargato. 
Come quello di zona pedonale. 
Sia chiaro, io sono tra i colpevoli e, 
colpevolmente, mi sono adattato a questo 
modo di fare. 
Cerco di evitare quando mi e’ possibile, ma 
spesso il mio talloncino da residente non 
basta per trovare posti da residenti, molto 
spesso presi da chi non abita in centro 
ma deve salire per lavoro ( e a ragione 
parcheggia dove può’). 
Insomma la città’ slow a misura d’uomo 
e’ più’ un mini ingorgo di auto buttate alla 
rinfusa e di camion senza posti per lo scarico 
e carico.
I cartelli all’entrata di Orvieto non bastano 
per identificarvi Slow. 
Serve una filosofia, sia comunale che 
cittadina, per esserlo. 
Ce l’abbiamo? 
Forse no. 
Basta anche vedere il livello di sporcizia per 
le strade. 
A Gubbio, assisi o Spello le strade brillano. 
Ah e sono umbri come noi...

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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35
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SlOw
solo a parole.

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

SFERRACAVALLO

€ 148.000,00 Cl. en.: G

BASCHI

€ 148.000,00 Cl. en.: D

In zona tranquilla, ultime 
soluzioni di villetta a schiera, 
disposte su due livelli con 
ingresso indipendente oltre 
giardino e garage.

Luminoso appartamento di circa 
90 mq composto da soggiorno 
con angolo cottura, 2 bagni, 2 
camere oltre garage. Recente-
mente ristrutturato.

LA SVOLTA

€ 98.000,00 Cl. en.: G

Appartamento con ingresso 
indipendente composto da 
soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno oltre 
rustico ri�nito con camino, 
lavanderia e bagno. Ampio 
giardino. 

BASCHI

€ 122.000,00 Cl. en.: G

CICONIA

€ 153.000,00 Cl. en.: G

Abitazione in bifamiliare 
disposta al piano primo, 
composta da soggiorno con 
angolo cottura, tre camere e 
due bagni oltre magazzino, 
giardino e posto auto. 

Abitazione indipendente di 
100 mq disposta su due 
livelli, di recente costruzio-
ne con terreno di 2.500 mq 
con piante d’ulivo e alberi 
da frutto. 

ORVIETO CENTRO STORICO

€ 225.000,00 Cl. en.: G

In zona centralissima, in 
palazzo nobile ristrutturato, 
appartamento a�rescato di 
ampia metratura con 
terrazzo. Interventi interni di 
ristrutturazione.

CICONIA 

€ 159.000,00  Cl. en.: B

TRA ORVIETO E BOLSENA

€ 175.000,00 Cl. en.: B

Recenti costruzioni di villette 
a schiera con ingresso 
indipendente, giardino e 
ampia taverna. Posto auto 
esterno. 

In zona centralissima; 
PROSSIME REALIZZAZIONI, 
abitazioni con giardino/ 
terrazzo e garage, possibili-
tà di personalizzazione.  

ORVIETO LOC. BIAGIO

€ 148.000,00 Cl. en.: G

Porzione di trifamiliare di 
recente costruzione dispo-
sta su due livelli oltre 
garage. Ampio giardino di 
180 mq con due portici. 
Giardino e piscina condo-
miniali. 

ORVIETO CENTRO STORICO

€ 175.000,00 Cl. en.: G

Zona centrale, appartamen-
to composto da soggiorno 
con angolo cottura, due 
camere e bagno oltre 
cantina e so�tta. 

ORVIETO SCALO

€ 120.000,00 Cl. en.: G

Appartamento recente-
mente ristrutturato compo-
sto da soggiorno con 
angolo cottura, due 
camere, due bagni oltre 
ripostiglio e garage. 

A�liato:
Ferretti Immobiliare s.a.s.

Via Sette Martiri n.46
05018 Orvieto

Tel 0763/390023-394029
agenziaimmobiliareorvieto.it

trhs6@tecnocasa.it

seguici su: 
AGENZIA TECNOCASA ORVIETO

LA TRANQUILLITÀ DI FARE CENTRO

www.tecnocasa.it

ORVIETO LOC. SAN VALENTINO

€ 318.000,00 Cl. en.: G

CANALE

Cl. en.: G

Abitazione semindipenden-
te di ampia metratura con 
ingresso indipendente e 
cantina. Da ristrutturare e 
personalizzare.

Casale di ampia metratura, 
immerso nel verde delle colline 
umbre, suddiviso in due unità 
abitative oltre ampio terreno e 
annessi. Vista panoramica sulla 
Rupe di Orvieto. 

ORVIETO CENTRO STORICO

€ 165.000,00 Cl. en.: G

Alle spalle del Duomo, 
luminoso ed ampio appar-
tamento da ristrutturare e 
personalizzare. Possibile 
divisione in due unità. 

ORVIETO CENTRO STORICO

€ 200.000,00 Cl. en.: G

CICONIA

€ 270.000,00 Cl. en.: G

In zona tranquilla e assola-
ta, abitazione con ingresso 
indipendente con 400 mq 
di giardino e garage.

Alle spalle del Duomo, luminoso 
appartamento recentemente 
ristrutturato (compreso tetto e 
facciata), composto da soggiorno 
con angolo cottura, due camere, 
bagno oltre posto auto in garage.

CASTEL GIORGIO

€149.000,00 Cl. en.: G

Nei pressi del paese, porzio-
ne di casale di 200 mq 
disposto su due livelli, 
giardino privato di c.a. 300 
mq.

€ 65.000,00 

a partire da

a partire da a partire da

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA 

QUANTO VALE LA TUA CASA?

Vuoi conoscere il reale valore del tuo immobile? 
Rivolgiti per una valutazione gratuita alla nostra 

agenzia a�liata Tenocasa.

CERCHI CASA?

Lascia la tua richiesta in agenzia,
ti terremo gratuitamente aggiornato 

sull’andamento della ricerca della tua casa.
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“Un appropriato sviluppo del 
territorio, della sua messa in 
sicurezza e della conseguente 
ripresa economica attraverso 
l’incremento della competitività 
dei territori, la valorizzazione 
del patrimonio, naturale – ar-
tistico – storico - culturale ed 
una più ampia offerta turistica, 
passa anche attraverso la risco-
perta delle vie navigabili interne 
ed in particolare del Tevere da 
Perugia a Roma”. 
E’ il messaggio del workshop 
che l’Ordine degli Ingegne-
ri della provincia di Perugia in 
collaborazione con la Consul-
ta Nazionale dell’Ingegneria e 
dell’Architettura, conIA, ha te-
nuto venerdì 27 marzo, nel Sa-
lone d’Onore di Palazzo Donini 
a Perugia. “Il Tevere rappresen-
ta un importante elemento di 

congiunzione tra vari territori, 
caratterizzati da aree a parco e 
a vocazione agricola; paesaggi 

naturali che unitamente a centri 
storici di grande prestigio ren-
dono l’ambiente unico, vivo ed 
affascinante lungo tutto il corri-
doio fluviale dalla sorgente alla 
foce – ha affermato l’assessore 
regionale all’ambiente Silvano 
Rometti, che è intervenuto ai 

lavori. Il fiume ha sempre rap-
presentato una risorsa per lo 
sviluppo del territorio e la sua 

navigabilità è un elemento uni-
co per la vivibilità e lo sviluppo 
del territorio.  P
erugia e la sua provincia in-
cidono per il 98 per cento sul 
bacino del fiume Tevere e tutta 
l’area opportunamente valoriz-
zata rappresenterà un’ulteriore 

attrattiva turistica. Le 
vie navigabili interne, 
lacuali e fluviali, di cui 
l’Umbria è ricca po-
tranno così assumere 
un ruolo strategico 
nello sviluppo e salvaguardia 
del territorio unitamente alla 
sicurezza dello stesso. Si potrà 
dare impulso così – ha concluso 
Rometti – ad una nuova forma 
di economia, basata sulla soste-
nibilità dei beni e dove si pos-
sono studiare progetti relativi a 
percorsi naturalistici, trekking, 
cavallo, bici, aree di sosta, ed 
anche la realizzazione di porti 
a secco e di aree attrezzate per 
l’attracco che permetteranno di 
vivere in modo adeguato il fiu-
me e di conoscere il territorio, 
i centri storici e le tipicità dei 
luoghi’.

a cura di Lorenzo Grasso

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

comprensorio
L’azienda per 
la prima volta 
nella selezio-
ne dei “Best 
Workplace” le 
aziende dove 
si lavora meglio in Italia
Orvieto, 18 febbraio 2015 
- Terza classificata tra le im-
prese dove si lavora meglio 
in Italia, Vetrya è entrata nella 
classifica dei Best Workplaces 
2015, nella categoria aziende 
italiane fino a 500 dipenden-
ti, partecipando per la prima 
volta alla selezione.
L’indagine, condotta dal Gre-
at Place to Work(R) Institute 
Italia, società di ricerca e con-
sulenza manageriale che ha 
base negli Stati Uniti e uffici 
internazionali in tutto il mon-
do, è realizzata per individua-
re le migliori società in cui la-
vorare in Italia.

Al suo primo anno di parte-
cipazione, vetrya si è classifi-
cata fra i “Best Workplaces”, 
distinguendosi tra tutte le 
aziende esaminate per il forte 
senso di “squadra o famiglia” 
come tratto distintivo della 
vita aziendale.
L’indagine ha visto una parte-
cipazione del 100% dei colla-
boratori, ragazzi, età media 
33 anni, oggi giustamente 
emozionati e soddisfatti di 
poter condividere questo pre-
stigioso riconoscimento con 
aziende del calibro di Micro-
soft. 
L’indagine conferma che il 
Gruppo è sulla giusta strada 

verso la creazione di 
un ambiente di lavo-
ro in cui le persone 
possano esprimere 
al meglio la propria 
personalità e svilup-

pare le proprie aspirazioni. 
La recente apertura del vetr-
ya corporate campus con un 

mini club per figli dei 
dipendenti, palestre, 
campo tennis, cal-
cetto, percorso running, area 
relax, spazio museale dimo-
stra l’attenzione e la cura alle 
persone e alle loro famiglie, 
alla comunità e al territorio 
circostante.

Vetrya sugli scudi.
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Essere al passo con i tempi. Cosi 
ecco la presentazione ufficiale 
per il nuovo portale turistico del-
la Regione Umbria, al cinema 
Postmodernissimo di Perugia. 
L’obiettivo  è quello di racconta-
re l’Umbria attraverso la enor-
me mole di informazioni di cui 
disponiamo e che compongono 
il ‘data base’ del portale, con un 
linguaggio moderno e in grado 
di essere leggibile e fruibile da 
ogni tipo di strumento tecnologi-
co, telefonini, tablet, smart pho-

ne e personal computer. Un ten 
tativo di portare l’Umbria su tutti 
i dispositivi del mondo.

di Mirko Belliscioni

polvere 
animad’

TOSTO TEMPO
Generazioni di umani
che si credono sovrani;
di un mondo inestricabile
di un pianeta inesplicabile.

L’afflato di una palingenesi
non c’è,
ci si scontra con la poca risorsa
che v’è.

Saltellare da un continente all’altro
con giochi sensazionali;
ritornare in qualche giaciglio
distrutti dai canali.

Sostare ovunque
brandendo il cuore ferito;
amare comunque
senza alcun partito.

La lezione di secoli sbagliati
la fine di popoli sventrati;
l’estremo piglio del nulla
ci avvolge sin dalla culla.

Ora verrà un cielo interspaziato di 
anime volenterose
che baceranno tutti i fiori germo-
glianti.

La purezza dov’è?
Il sogno dov’è?

Fermo un tosto tempo con l’arcano 
gemito dell’universo,
giuro che un prato verde sarà sempre 
speciale.
La grazia balenerà incredula sullo 
spartito sfibrato di un’aria splendi-
da.
Sarà contemplato un nuovo fulgore 
ardente
che precederà l’esplosione dei sensi.

Prostrato dinanzi al più vinto dei 
vinti,
qualcuno rivincerà la sua anima
e la disseppellirà.

Nuovo portale turismo 
Umbria. Im

pr
eS

a

Fornire un vademecum per 
l’accesso ai fondi europei 
alle piccole e medie im-
prese umbre, a questo mi-
rava il  convegno che si è 
tenuto presso l’Auditorium 
della sede di Confindustria 
a Perugia.     L’evento, in-
titolato “Sinergie tra fon-
di strutturali, programmi 
a gestione diretta e nuovi 
strumenti finanziari europei 
per la ricerca e l’innovazio-
ne”, è stasto  organizzato 
da Regione Umbria insie-
me allo sportello Europe 
Direct Umbria Cesar, APRE 
Umbria e Confindustria.
In programma le indicazio-
ni alle Pmi umbre su come 
trovare agevolazioni per 
lo sviluppo, sia sui fondi 
a gestione diretta, come 
quelli del bando del pro-
gramma europeo Horizon 
2020, che sui fondi a ge-
stione indiretta, come quelli 
del Programma operativo 
regionale cofinanziato dal 
Fondo europeo di svilup-
po regionale (POR FESR) 
dell’Umbria, per il periodo 
2014-2020. 

Un aiuto
nei bandi
europei.

In campo per aiutare le 
donne. Sono stati attivati 
a Marsciano e Todi due 

nuovi Punti di ascolto contro la 
violenza e il maltrattamento nei 
confronti delle donne. Va così 
ad ampliarsi la Rete antiviolenza 
umbra. Con quelli di Marsciano 
e Todi infatti i Punti di ascolto at-
tivi in Umbria sono ora 14, ga-
rantendo così un’ampia coper-
tura del territorio regionale. Per 
rompere il muro di omertà che 
vige dietro le mura domestiche 
la regione accende la luce su un 
fenomeno triste ed in continuo 
aumento.
“Con l’attivazione dei Punti di 
Ascolto di Todi e Marsciano  si 
amplia la Rete Antiviolenza Um-
bra. Con quelli di Marsciano 
e Todi infatti i Punti di Ascolto 
attivi in Umbria sono oggi 14, 
garantendo così un ampia co-
pertura del territorio regionale”. 
Così la presidente della Regio-
ne Umbria, Catiuscia Marini, è 
intervenuta a Todi, alla presen-
tazione, nella Sala della Giun-
ta comunale, dei due Punti di 
Ascolto istituiti a Marsciano e 

Todi contro la violenza e il mal-
trattamento nei confronti delle 
donne.
“La rete - ha affermato la presi-
dente - consiste in un sistema di 
servizi integrati che comprende, 
oltre ai Punti di Ascolto, il Tele-
fono Donna attivo 24 ore su 24 
presso il CPO Umbria, i Centri 
Antiviolenza di Perugia e Terni 
e le case rifugio ad indirizzo se-
greto e si integra con gli altri ser-
vizi offerti sul territorio regionale 
dalle strutture socio-sanitarie, 
dalla rete ospedaliera e dalle 
associazioni di volontariato. Im-
portante, in quest’ottica, anche il 
coinvolgimento e l’operato delle 
forze dell’ordine, che hanno se-
guito programmi di formazione 
specifici per rispondere adegua-
tamente alle richieste di inter-
vento nei casi di violenza di ge-
nere. Tali azioni – ha proseguito 
la presidente – si inseriscono nel 
quadro delle politiche di genere 
attivate dalla Regione nei diversi 
ambiti della formazione, istru-
zione, delle politiche attive del 
lavoro e della programmazione 
socio-sanitaria”. 

L’Umbria a fianco
delle donne.
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terni cammina.

Ecco i numeri: con i 361 mila 
chilometri percorsi a piedi in 
un mese e mezzo, i ternani 
possono considerarsi simbo-
licamente sulla Luna, grazie 

al progetto Beat the 
street-Muoviamo Ter-
ni, ideato per com-
battere la sedentarietà e 
promuovere stili di vita sani. 

La marcia della sa-
lute di 10 chilometri 
che si è tenuta in cit-
tà, ha rappresentato 
infatti il rush finale 
verso il traguardo, 
permettendo di rag-
giungere camminan-
do la distanza che 
separa la Terra dalla 
luna.

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

La Regione Umbria rinnova il suo 
impegno per il consolidamento e 
il restauro delle mura di Amelia: 
a Perugia nella sede dell’Asses-
sorato regionale alle Opere pub-
bliche, l’assessore regionale Ste-
fano Vinti e il sindaco di Amelia, 
Riccardo Maraga, hanno siglato 
un accordo finalizzato all’adozio-
ne di un’azione coordinata per la 
realizzazione dell’intervento ri-
volto al consolidamento statico e 
al restauro della cinta muraria di 
Amelia, nel tratto compreso tra 
Torre dell’ascensore e Postierla 
romana, per il quale la Regione 
Umbria, nell’agosto 2014, ha 
assicurato una nuova disponibi-
lità finanziaria di  1milione150 
mila euro, che si vanno ad ag-
giungere ai 9 milioni stanziati in 
precedenza.
“Le mura di Amelia – ha detto 
Vinti – hanno un valore rilevante 
dal punto di vista storico e arti-
stico e il loro restauro assume 
importanza a livello nazionale. 
Negli anni la Regione ha impe-
gnato risorse, ma è ovvio che in 
questo percorso di grande por-
tata, la Regione e i Comuni non 
possono essere lasciati da soli, 
ma occorre un impegno forte da 
parte del Governo. Nel frattem-
po la Regione non ha aspettato 
senza fare niente, al contrario  si 
è assunta l’impegno di trovare 
le risorse dal proprio bilancio e 
di continuare a fare pressing sul 
governo affinché faccia la sua 
parte”.
“Attraverso l’accordo si è deciso 
di individuare la Regione Umbria 
quale stazione appaltante per 
la realizzazione dei lavori rima-
nenti - ha affermato l’assessore 
Vinti - I primi interventi infatti, 
furono effettuati a seguito del fi-
nanziamento previsto dalla legge 
finanziaria del 2001 ed erano fi-
nalizzati al consolidamento delle 

mura e all’accesso alla città ma 
successivamente,  con il cedi-
mento di un segmento murario 
di 25 metri, nel 2006 si avvia-
rono immediatamente una serie 
di interventi per la messa in si-
curezza dell’area e per prevenire 
ulteriori crolli”.
“Con l’attuale finanziamento 
abbiamo l’obiettivo di realizzare 
un ulteriore stralcio funzionale 
per restituire un assetto definitivo 
ai tratti di mura non oggetto di 
crollo. Il Comune di Amelia in-
vece espleterà tutte le attività di 
supporto nella realizzazione del-
le opere, compreso l’eventuale 
espletamento di  procedure per 
occupazioni ed espropri”.
“L’accordo avrà una durata di tre 
anni, ferma restando la possibi-
lità di una sua prosecuzione in 
caso di prolungamento dei tem-
pi necessari alla realizzazione 
dell’intervento. Ma questo accor-
do – sottolinea Vinti – guarda an-
che al futuro dell’area, anche in 
considerazione della valenza sto-
rico-archeologica ed urbanistica 
che la stessa riveste nel tessuto 
urbano di Amelia. Per questo 
motivo - ha concluso l’assesso-
re – ci siamo anche impegnati a 
porre in essere tutte le attività e le 
iniziative utili a consentire il repe-
rimento di ulteriori risorse statali, 
comunitarie e regionali, necessa-
rie al completamento dell’azione 
di risanamento e recupero della 
cinta muraria, oltre che alla ma-
nutenzione dell’area interessata. 
Tutto ciò al fine di avviare la ri-
costruzione del tratto crollato e 
la definitiva sistemazione dei re-
perti archeologici rinvenuti, con 
la conseguente rimozione della 
copertura in acciaio”.
Per il sindaco di Amelia “il nuovo 
finanziamento della Regione e la 
visita del ministro fanno intrave-
dere uno spiraglio di luce”.

accordo tra regione e 
Comune di amelia.re
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made in Umbria.
Puntare sulle filiere locali esal-
tando il ruolo della componente 
agricola e valorizzando il vero 
made in Umbria agroalimen-
tare”. Questa una delle priorità 
indicate da Albano Agabiti, Pre-
sidente Coldiretti Umbria, nel 
corso del Convegno “La nuova 
PAC tra sostenibilità e innova-
zione. P.S.R. 2014-2020: strate-
gie, misure, tempi e modalità di 
attuazione” organizzato all’in-
terno di Agriumbria.
La vera materia prima umbra al 
centro delle filiere locali. Caso 
emblematico, è stato ricordato 
durante il convegno, quello del-
la suinicoltura che in Umbria, 
nel periodo 2000/2010, ha 
scontato un calo delle aziende 
di circa il 90% e del 24% sui 
capi (circa 750 le aziende ri-
maste con poco più di 180mila 
capi). Conseguenza anche di 
un’insufficiente trasparenza sul 
mercato che ha raggiunto livelli 
preoccupanti, nonostante nella 
nostra regione esista una Igp 
di riferimento per il prosciutto 
di Norcia. Gli inganni del fin-
to Made in Italy, infatti, riguar-
da due prosciutti su tre venduti 
come italiani, ma ricavati da 
maiali allevati all’estero. Nel no-

stro Paese, sempre se-
condo Coldiretti, sono 
state importate circa 50 
milioni milioni di co-
sce di maiali, destinate 
ad essere stagionate o 
cotte per poi essere ser-
vite come prosciutti italiani. Per 
questo, ha detto Agabiti, l’asso-
ciazione continuerà a concen-
trarsi sulla valorizzazione del 
suino 100% umbro, sul rispetto 
di pratiche commerciali più tra-
sparenti e sul contrasto di quelle 
che evocano l’italianità del pro-
dotto con materia prima di im-
portazione. “Tutto questo anche 
in virtù  del fatto – ha concluso 
il presidente – che i nostri alle-
vamenti sono i più controllati e 
sicuri d’Europa”. 
Al convegno, al quale erano 
presenti oltre 600 imprenditori 
agricoli e numerosi rappresen-
tanti del mondo economico e 
istituzionale, è intervenuta an-
che la presidente della Regione 
Umbria, Catiuscia Marini, che 
ha affermato come l’Umbria 
abbia utilizzato in maniera in-
telligente e completa le risorse 
del P.S.R. 2007-2013, portando 
avanti poi un sapiente negozia-
to per il nuovo Piano.
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Le opere, le condutture 
e i manufatti idonei ad 
ospitare la rete a fibra 

ottica per telecomunicazioni 
dovranno essere previste fin 
dalla fase di progettazione, 
quando si costruiscono nuove 
opere stradali e altre opere ci-
vili. Lo prevede il nuovo Rego-
lamento regionale che detta le 
indicazioni per realizzare le in-
frastrutture di posa (cavidotti) 
e che e’ stato definitivamente 
approvato dalla Giunta regio-
nale dell’Umbria su proposta 
dell’assessore Stefano Vinti. Il 
regolamento prevede inoltre 
che, qualora si eseguano in-
terventi di nuova costruzione 
o ristrutturazione, con 

demolizione e ricostruzione, 
di edifici pubblici, si dovra’ 
prevedere la posa in opera di 
condotti, anche verticali, per 
il cablaggio della rete a ban-
da larga e la realizzazione di 
locali per le apparecchiature 
telecomunicazioni.
“La finalita’ di queste dispo-
sizioni - ha affermato Vinti -, 
e’ quella di dotare la pubblica 
amministrazione di reti di cavi-
dotti orizzontali e verticali, che 
potrebbero anche rimanere 
temporaneamente vuoti, gia’ 
nella fase di realizzazione di 
quelle opere pubbliche, otte-
nendo cosi’ un duplice effetto 
di risparmio di denaro pubbli-
co.
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Salve a tutti, vi starete chiedendo chi è questo 
ragazzo con la giacca da Chef?! Molti di voi non 
mi conoscono ancora ma da adesso in poi se 
seguirete la mia rubrica di cucina scoprirete chi 
sono.
Mi chiamo Elia Veschitelli, sono un ragaz-
zo di 27 anni e come tutti ho molti sogni nel 
cassetto e sto cercando di realizzarli. No-
nostante la mia giovane età sono nel 
mondo della ristorazione da più di 
dieci anni.
Cercherò di sorprendervi con ri-
cette gustose e consigli utili per 
quando preparerete i vostri piat-
ti preferiti a casa.

Questo mese voglio presentarvi il mio

Procedimento:
Per una porzione prendete 
200g di macinato. Mettete 
la carne in una bacinella e 
conditela con olio sale ed 
un pizzico di pepe, poi forma-
te delle polpette molto grandi 
e belle compatte. Aiutandovi con 
un coppa pasta se possibile date la 
forma caratteristica alla carne. 
Fate scaldare una padella antiaderente, aggiungete un goccio d’olio e 
fate dorare la carne su entrambe i lati, se all’interno risulta poco cotta 
mettetela in forno caldo per circa 5 minuti a 180° stando attenti a non 
farla cuocere troppo. 
Lavate asciugate le verdure e tagliate i pomodori a fette regolari. Pre-
parate il classico uovo al tegamino facendo scaldare una piccola pa-
della antiaderente, aggiungete un goccio d’olio e rompeteci dentro un 
uovo stando attenti a mantenere intatto il rosso. 
Dal vostro macellaio fatevi tagliare delle fette di pancetta tesa dallo 
spessore di circa 1 cm, occorreranno due fette a porzione. Una volta a 
casa tagliate le fette a metà cosi da ottenere la lunghezza del panino 
una volta pronte. 
Mettete le fette in una teglia con della carta da forno, infornatele nel 
forno già caldo a 180° e lasciatele cuocere per circa 5 minuti. 
Tagliate il pane a metà e scaldatelo nel forno stando attendi a non farlo 
seccare troppo. 
Adesso comporremmo il panino partendo dal basso. 
Mettete la base del panino nel piatto e a vostro piacere cospargetela di 
ketchup o maionese, mettete una foglia di lattuga, tre fette di pomodo-
ro, adagiatevi sopra la carne, il formaggio, l’uovo, la pancetta croccante 
e di nuovo tre fette di pomodoro e una foglia di lattuga. 
Vi consiglio di abbinarci una bella birra ghiacciata e buon appetito! 

Se volete assaggiare questo ed altro potrete trovarmi qui:

con carne km. 0
Hamburger di manzo

Ingredienti per 4 persone:  
• 800g di macinato per hamburger km. 0
• 8 fette di pancetta tesa
• 4 uova biologiche
• 4 fette di formaggio da fondere Bio
• 1 testa di lattuga
• 4 pomodori grappolo maturi
• 4 Panini per hamburger. 

Fantasy Pizza&Food è una pizzeria-
ristorante situata a Castel Viscardo. 
Offre servizi di caffetteria, pranzi veloci, 
merende, menù da asporto e al tavolo.

Via Cesare Battisti, 5  ·  tel. 0763 361215

Castel Viscardo

CopertINa
L’artista in copertina 

questo mese è Giulio 
cosimi:

 “ Giulio Cosimi nasce nel 
1995 e vive a Castiglione in Te-

verina. Terminati gli studi classici, 
ha deciso di cambiare rotta ed ha iniziato a studiare dise-
gno e pittura a Viterbo. Amante delle arti digitali, sperimenta 
nuove soluzioni grafiche, mischiando la matita alla penna 
grafica. Sostiene la cultura D.I.Y. ed autoproduce piccoli fu-
metti e libri illustrati. Fa inoltre parte del collettivo musicale la 
“Compagnia dell’Arancia”. “

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



APPARTAMENTO
 99 mq CON 2 CAMERE E 2 BAGNI

 

 

AFFITTASI · NEGOZIO 72 mq 2 AMPIE VETRINE

pagamento a�tto/acquisto

APPARTAMENTO 99 mq

LUMINOSO
CON 2 CAMERE E 2 BAGNI

VENDESI · POSTO AUTO
       CUSTODITO 

Speciale affitti
a prezzi incredibili

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, soggior-
no con soppalco, cucina, lavanderia, disimpegno notte, due 
camere da letto, due bagni uno con vasca e l’altro con doccia,  
videocitofono centralizzato, porta blindata, riscaldamento, per 
complessivi  99 mq. 
€ 140.000,00

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?

GARAGE · € 12.000,00

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 condominiali € 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. 
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 99 mq. comm. 
€ 470,00 al mese 
+ spese condominiali € 40,00.

VENDESI
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Il giorno 11 gennaio presso i 
Laghi Albatros (VT) si è tenuto il 
“Colmic Day 2015”.
La gara, da disputare a coppie 
sulla stessa piazzola e per un 
totale di 28, era improntata alla 
pesca delle carpe con tecnica a  
roubasienne da 13 metri dal-
la quale, per regolamento,  si 
potevano staccare solo 3 pezzi 
e che doveva essere munita di 
una lenza lunga al massimo 5 
metri.
Le esche consentite per la pa-
sturazione erano mais, bigatti-
ni, canapa, mentre per l’inne-
sco si potevano usare bigattini, 
mais, orsetti, vermi, pink, ca-
mole, pellet.
La gara è risultata piuttosto 
agguerrita  e le catture, abba-
stanza numerose, anche se, es-
sendo in  pieno inverno, i pesci 
risultavano apatici per le basse 
temperature e quindi più con-
centrati  in alcuni settori piutto-
sto che in altri, restii a spostarsi 
lungo il lago alla ricerca del nu-
trimento

per la lenza orvietana col-
mic stonfo erano presenti di-
verse coppie: 
• alessandro clarioni e 

pietro pagliari che si sono 
aggiudicati il settore A con 
Kg. 23,100 e risultati primi 
assoluti;

• Valentino Maggi e Massi-

miliano ambrogi classifica-
tisi secondi nel settore D;

• Fabio coscia e Giusep-
pe De alexandris terzi nel 
settore A;

• Francesco Fedeli e Marco 
santi al quarto posto nello 
stesso settore.

La Società Orvietana ha colto 
un buon successo specie con 
la coppia prima assoluta ed 
essendo quella la prima gara 
2015, pur non essendo una 
prova di Campionato, è stata 
vista come segnale di buon 
auspicio per  la stagione a ve-
nire.
La giornata ha visto la presen-
za di due “Uomini Illustri” che 
hanno gareggiato e che hanno 
onorato la manifestazione  con 
la loro presenza: i Campio-
ni plurititolati Jacopo Falsini e 
Andrea Fini che onorano da 
tempo l’agonismo italiano.
Jacopo Falsini, che gareggia 

con l’Oltrarno Colmic ed è 
uomo chiave della ditta di Fi-
renze, per dirla con Andrea 
Avato di Fishing TV, “è di quelli 
venuti al mondo con la canna 
da pesca in mano, un prede-
stinato che ha saputo unire al 
talento una tenacia fuori dal 
comune. E i risultati sportivi lo 
hanno premiato, consacrando-
lo come uno degli agonisti più 
titolati sia in Italia che all’este-
ro “
Da segnalare anche la presen-
za di Gianluca Zampa, illustre 
rappresentante della ditta Col-
mic e nostro corregionale.

Renato Rosciarelli

www.lenzaorvietana.it - info@lenzaorvietana.it

Colmic day 2015:
primo successo per la Lenza orvietana.
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In un articolo di qualche tempo fa, parlando del siluro, non ab-
biamo citato una autorevole fonte che ci ha fornito  buoni spun-
ti, ce ne scusiamo e lo facciamo adesso:
“……. questi pesci erano già spariti da almeno 10 anni prima dell’arri-
vo del “gattone” a causa dell’inquinamento, e del degrado che hanno 
dovuto subire fiumi e laghi con l’avvento del boom eco-nomico. In 
quanto alle sue abilità predatorie, … e’ un po’ “scarso”…... Tuttavia se 
la cava meglio nel selezionare i pesci malati ed apportando quindi un 
contributo positivo all’ambiente, un po’ come fanno i predatori terrestri. 
……Questo lo rende il pesce più grande presente in Italia (escluden-
do lo storione, che sarebbe un po’ più grande ma e’ purtroppo ormai 
quasi estinto). La taglia media ovviamente e’ molto più piccola (sui 2-5 
kg nelle piccole acque di fossati e canali, da 5 a una trentina di kg nei 
fiumi e nei laghi……..” Ovviamente non può superare le correnti troppo 
impetuose, le rapide e le cascate.” 
Michele Fasson
“walterfishing”/walterfishing@yahoo.it . http://www.pescaok.it/tecniche-
di-pesca/catfishing/
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Vivicittà orvieto
12 aprile 2015

Arriva ad Orvieto la XXXII° 
edizione di Vivicittà domenica 
12 aprile alle ore 10.30 ma-
nifestazione che si svolgerà in 
43 città italiane 18 nel mon-
do e in 21 istituti penitenziari: 
l’iniziativa simbolo dell’Uisp, 
Vivicittà, la corsa di tutti, ca-
ratterizzata da un forte impe-
gno sociale, civile e ambien-
tale. 
Si corre in contemporanea in 
decine di città italiane e este-
re. 
Nella sua storia Vivicittà ha 
toccato Sarajevo, Beirut, 
Gerusa lem-
me e i cam-
pi profughi 
pa le s t i nes i , 
B u c a r e s t , 
K i n s h a s a , 
Makeni, Yo-
koama. 
In Italia, la 
classifica uni-
ca è costrui-
ta sulla base 
della com-
pen sa z i one 
dei vari per-
corsi cittadini 
e delle relati-
ve altimetrie. 
Una formula 
che ha reso 
Vivicittà uni-
ca nel suo 
genere.
Le manife-
stazioni po-
distiche di 21,097 e 12 km 
compensati insieme alle 
passeggiate ludico motorie 
faranno vivere una giornata 
di sport per tutti come diritto 
di cittadinanza attiva, come 
strumento di integrazione  
sociale e di difesa dell’am-
biente per favorire una mobi-
lità sostenibile e promuovere 

stili di vita attivi e la cultu-
ra del movimento quotidia-
no con il   patrocinio dalla 
Presidenza della Repubblica, 
la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, Ministero degli 
Affari Esteri, Ministero della 
giustizia, Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Ter-
ritorio e del Mare, Ministero 
del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Segretariato sociale 
Rai radio 1 rai corriere delle 
sport con il partenariato di 
Federambiente, agende 21 
locali Lifegate (impatto zero)

Anche quest’anno Vivicittà de-
volverà 1 euro per questo pro-
getto per ogni iscritto alla gara

Ad Orvieto la manifestazione 
del percorso di 4 Km avrà ca-
rattere non competitivo in un 
percorso cittadino che coinvol-
gerà atleti, famiglie, cittadini, 
associazioni.

• 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

UI
Sp
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Coppa Italia assegnata ad orvieto.

2^ Fase provinciale specialità combatimento.

Archiviato momentanea-
mente il campionato, nella 
settimana santa l’attenzione 
degli sportivi si e’ rivolta alla 
Coppa Italia, competizione 
che ha avuto, come da tra-
dizione il suo epilogo alla 
vigilia di Pasqua.
La manifestazione, dedica-
ta alle squadre della cadet-
teria, e’ giunta ormai alla 
sua trentatreesima edizione 
dopo essersi trasformata nel 
corso del tempo, nei primi 
quindici anni aveva infatti la 
denominazione di Coppa di 
Lega, mentre nelle successi-
ve undici edizioni si è dispu-
tata tra formazioni di diver-
so livello.
Solo dal 2009 il torneo è sta-
to suddiviso in quattro classi, 
due per ogni sesso nei due 

campionati di riferimento, 
ed è stata, quindi, quella di 
quest’ anno, la settima volta 
che le partecipanti si sono 
contese il trofeo della serie 
B1 femminile.
L’appuntamento delle Final 

Four di Coppa Italia 2015 è 
stato assegnato alla società 
sportiva Volley Team Orvie-
to che al Palasport Alessio 
Papini ha ospitato venerdì 3 
e sabato 4 aprile le migliori 
quattro squadre della terza 
categoria nazionale.
L’evento, che ha calamitato 
numerosi sportivi nella città 
del Duomo, e’ stato presen-
tato ufficialmente tramite 
apposita conferenza stam-
pa alle ore 11 di venerdì 3 
aprile alla Sala Consiliare 
del Comune di Orvieto.
Tra gli altri sono intervenuti 
l’amministrazione comuna-
le di Orvieto con il sindaco 
Giuseppe Germani e l’as-
sessore allo sport Cristina 
Croce, i dirigenti del club 
Volley Team Orvieto società 

organizzatrice della mani-
festazione nella persona di 
Flavio Zambelli (presidente) 
e Gianni Montanari (diret-
tore generale) ed i rappre-
sentanti di tutte le squadre 
partecipanti.
Le protagoniste della due 
giorni di schiacciate sono 
state come noto le umbre e 
padrone di casa della Zam-
belli Orvieto, le friulane del-
la Domovip Porcia, le trenti-
ne della Studio 55 Ata Trento 
e le piemontesi della Fenera 
Chieri ’76, squadre prove-
nienti da tre gironi differenti 
del campionato che rappre-
sentano quattro diversi terri-
tori regionali, espressione di 
una disciplina assai pratica-
ta tra le donne.

Domenica 29 marzo, con la 
seconda fase di kumite (com-
battimento) si è conclusa la 
stagione agonistica provinciale 
organizzata dal Comitato FIK 
Viterbo. L’evento è stato ospi-
tato dal Palazzetto dello Sport 
di Porano (Orvieto) ed ha visto 
la partecipazione di 208 atleti 
delle 26 società appartenenti al 
Comitato. La competizione si è 
svolta ordinatamente, a parti-
re dal kumite sanbon, ossia il 
combattimento a sei punti ri-
servato ai maggiori di 14 anni, 
fino al kumite nihon, combatti-
mento a quattro punti per bam-
bini e ragazzi fino a 14 anni. 
Buon ingranaggio organizza-
tivo per il Comitato di Viterbo, 
grazie al M° Stefano Pucci, al 
Presidente del Comitato M° Va-

leri ed ai tecnici della Scuola 
Keikenkai che insegnano nel 
territorio orvietano.
La Scuola Keikenkai del M° 
Valeri era presente in 
gara con oltre 110 
contendenti, molti dei 
quali si sono qualifica-
ti per le finali nazionali 
e saranno a breve im-
pegnati nel Campio-
nato italiano e nella 
Coppa Italia FIK, che 
si svolgeranno rispet-
tivamente a Roseto 
degli Abruzzi ad aprile 
ed a Santa Marinella a 
maggio.
Il ricco medagliere, 
composto di 12 ori, 
14 argenti e 26 bron-
zi, per un totale di 52 

medaglie, fa ben sperare in 
promettenti risultati per le pros-
sime gare nazionali. La gara 
infatti è stata un importante 

banco di prova, so-
prattutto per gli atleti 
che faranno parte del 
GAK, la squadra ago-
nistica della scuola Keikenkai 
che sarà in partenza per Rose-
to degli Abruzzi durante il fine 
settimana dell’11-12 aprile e 
che sarà impegnata nel Cam-
pionato italiano FIK, riservato 
alle cinture marroni e nere di 
tutte le età.
Un ringraziamento particolare 
è andato alla classe arbitrale 
ed a tutti gli ufficiali di gara, 
che su iniziativa del M° Stefa-
no Pucci sono stati premiati dal 
Presidente del Comitato M° Va-
leri per il loro impegno profuso 
durante tutta l’attività agoni-
stica provinciale del Comitato, 
appena conclusasi.
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nella foto una fase di gara durante il verdetto arbitrale
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azzurra Ceprini orvieto si conferma 
in a1 per la quarta volta.

La Azzurra Ceprini Orvieto 
ottiene la salvezza e si con-
ferma tra le possibili parte-
cipanti al prossimo campio-
nato di A1. 
Sarebbe il quarto campio-
nato e per una realtà come 

Orvieto un grande succes-
so. 
Come è un grande succes-
so aver ottenuto la terza 
salvezza. 
Da tempo ormai si sapeva 
che Azzurra poteva otte-
nere, a norma del rego-
lamento del campionato, 
l’accesso ai play out o  di-
rettamente la salvezza se 
il divario tra la 12^ e la 
13^ in classifica fosse sta-
to superiore a 6 punti. Così 
è stato. 
Salvezza per la Azzurra Ce-
prini Orvieto e retrocessio-
ne per la Calligaris Triesti-
na che si è battuta fino alla 
ultima gara con grande 

temperamento per riaprire 
dei giochi che sembravano 
ormai definiti. 
Un anno sportivo difficilis-
simo e per il quale pensia-
mo di aver fatto comunque 
un buon lavoro .
Il risultato sportivo avrebbe 
potuto essere migliore ma 
la società è sicuramente 
cresciuta dal punto di vista 
organizzativo. 
Un ringraziamento partico-
lare al main sponsor sen-
za il quale niente sarebbe 
possibile e a quanti si sono 
avvicinati a noi e a quanti 
hanno collaborato con noi. 
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