
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

scarpamondo.it
scarpamondostore

Shopping Mania?
con i saldi Scarpamondo

è una Magia!



AGENZIA TECNOCASA ORVIETO

CICONIA OTTIMO INVESTIMENTO

€ 45.000,00 Cl. en.: G

ORVIETO CENTRO STORICO

€ 129.000,00 Cl. en.: G

In zona centralissima; apparta-
mento al piano primo composto 
da soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno oltre 
piccolo terrazzo

LA SVOLTA

€ 129.000,00 Cl. en.: G

In zona alta e panoramica, 
porzione di villa posta al piano 
terra composta da doppio 
soggiorno con angolo cottura, 
tre camere e due bagni oltre 
giardino di 150 mq c.a., portico 
ed ampio balcone.

appartamento al piano rialzato, 
ristrutturato, con ingresso 
indipendente composto da 
soggiorno con angolo cottura, 
camera e bagno oltre cantina e 
posto auto esterno.

ORVIETO CENTRO STORICO

€ 145.000,00 Cl. en.: G

Piazza Marconi, luminoso ed 
ampio appartamento composto 
da soggiorno, cucina, 3 camere 
ed 1 bagno oltre magazzino al 
piano terra. Interventi interni di 
personalizzazione. 

SFERRACAVALLO

€ 173.000,00 Cl. en.: B

CICONIA

€ 125.000,00 Cl. en.: G

In zona centralissima, vicino ai 
servizi di prima necessità, 
LUMINOSO appartamento 
composto da soggiorno, cucina 
abitabile a vista, tre camere e 
bagno oltre garage e cantina. 

Appartamento di recente 
costruzione composto da 
soggiorno, cucina, due camere e 
bagno oltre veranda e garage. 
Possibilità di acquisto con 
opzione rent to buy.

ORVIETO CENTRO STORICO

€ 248.000,00 Cl. en.: G

A pochi passi dal Duomo, 
luminoso appartamento di 
c.a. 105 mq composto da 
soggiorno, cucina, 3 camere, 2 
bagni oltre magazzino al 
piano terra.

VILLANOVA

€ 158.000,00  Cl. en.: B

LOC. BIAGIO

€ 115.000,00 Cl. en.: G

Tra Orvieto e Bolsena, semindi-
pendente del 2009 disposta su 
due livelli oltre garage, portici e 
giardino. Lavori interni di 
ri�nitura. Piscina e giardino 
condominiali.

A pochi km da Orvieto, villette 
a schiera di recente costruzione 
con giardino, portico e taverna 
oltre posto auto. Possibilità di 
acquisto con opzione rent to 
buy.

CICONIA

€ 243.000,00 Cl. en.: G

Abitazione con ingresso indipen-
dente di c.a. 110 mq disposta su 
unico livello composta da 
soggiorno, cucina, 3 camere, 2 
bagni oltre garage, magazzini, 
portico e giardino di 400 mq. 

CICONIA

€ 185.000,00 Cl. en.: G

Luminoso appartamento di c.a. 
90 mq composto da soggiorno, 
cucina, 3 camere, 2 bagni oltre 
terrazzi, ampio garage di c.a. 50 
mq e posto auto esterno. Ottime 
ri�niture. 

A�liato:
Ferretti Immobiliare s.a.s.

Via Sette Martiri n.46
05018 Orvieto

Tel 0763 390023
338 9435706.

agenziaimmobiliareorvieto.it
trhs6@tecnocasa.it

seguici su: 

LA TRANQUILLITÀ DI FARE CENTRO

www.tecnocasa.it

BASCHI NUOVE REALIZZAZIONI

€ 143.000,00 Cl. en.: B

SFERRACAVALLO

Cl. en.: G

Luminoso appartamento di c.a. 
60 mq composto da soggiorno 
con angolo cottura e balcone, 
camera e bagno oltre garage e 
cantina. Ottimo per giovani 
coppie. 

Ultime soluzioni di villini a 
schiera con ingresso indipen-
dente composte da soggiorno, 
cucina, 2 camere, 2 bagni oltre 
ampio garage, cantina e 
giardino.

BASCHI

€ 115.000,00 Cl. en.: G

Abitazione indipendente di c.a. 
100 mq composta da portico, 
soggiorno, cucina, 2 camere, 1 
bagno oltre cantina e terreno 
di c.a. 2500 mq con piante 
d’olivo e alberi da frutto. 

LE PRESE

€ 99.000,00 
a partire da a partire da

Cl. en.: G

A pochi km da Orvieto, 
abitazione semindipendente 
di ampia metratura disposta 
su due livelli con giardino di 
700 mq, orto, magazzino e 
cantina.

CANALE

€ 210.000,00 Cl. en.: G

Abitazione con ingresso indipen-
dente di ampia metratura 
composta da soggiorno, cucina, 
2 camere, 3 bagni oltre ampio 
garage e giardino di c.a. 100 mq. 
Ottime ri�niture. 

€ 109.000,00 

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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Ormai si parla solo di 
questo e di come sem-
bra certe cose siano 
permesse ad alcuni e 
vietate ad altri. Cosi le 
discussioni aumenta-
no, le accuse anche ed 

i toni si fanno fin troppo accesi 
se, alla fine, si sta parlando 
di parcheggi o di feste fatte in 
quella o questa piazza.
Il peccato, secondo me, e’ che 
si parte sempre dal particolare 
e dal soggettivo, della serie 
finche’ non succede a me va 
bene, ma se mi tocca in prima 
persona apriti cielo.
Ci vorrebbe obiettività: se non 
puoi parcheggiare li anche se 
altri lo fanno tu non devi farlo; 
se fanno una manifestazione 
lontano da te devi pensare 
che fara’ bene all’immagine 
della città’. 
Certo, non devono esserci 
figli e figliastri e per questo e’ 
giusto arrabbiarsi, ma non si 
può neanche alzare la voce 
quando siamo proprio noi ad 
essere in torto. 
Ormai poi ci sono i social 
che amplificano tutto, basta 
una foto e scatta la corsa la 
commento. Non sto qui a dire 
cosa non si deve o cosa si 
può fare, ma ultimamente e a 
detta di molti, non solo mia, il 
fenomeno della rivendicazione 
in rete ha assunto e sta as-
sumendo dimensioni enormi. 
Il fatto è che la rete, per sua 
natura, è veloce, velocissima; 
lascia il segno, ma è un segno 
che scompare, che è labile, 
dura lo spazio di un giorno, 
anche meno, e poi puff, tutto 
torna come prima, se dietro 
alla rivendicazione su facebo-
ok o su twitter non c’è poi, nel 
reale, un’azione vera 
atta ad un cambiamento 
reale. Ecco, forse ci siamo un 
pò assuefatti a questo ‘lotta’ 
mediatica fine a se stessa, che 

ci fa forse sentire in pace con 
noi stessi ma che, in realtà, 
non cambia nulla.
Sono gli atti concreti che cam-
biano le cose: dal non buttare 
la carta per terra, ad avere 
più pazienza nei confronti del 
vicino o di chi ci sta davanti in 
auto. 
Se magari ci leviamo dalla 
testa di essere dei cittadini di 
serie B e ci comportiamo da 
cittadini di seria A, anche la 
percezione che abbiamo del 
resto cambierà ( non sono 
sicuro, ma ci spero). Ad Or-
vieto sembra che cambiare le 
cose sia impossibile. E’ come 
se serpeggiasse la paura nei 
confronti del cambiamento, 
mentre sono i cambiamenti 
che stimolano le novità e le 
possibilità. Ci sono grandi 
potenzialità inespresse e lo 
sappiamo, ci sono cose che 
dovremmo migliorare ed altre 
che vanno benissimo, grazie 
anche alla volontà di privati 
che hanno dimostrato che 
molte cose, se si vuole, si 
possono e devono fare. Siamo 
una splendida realtà, con un 
bellissimo territorio, con arte, 
storia e cultura, ma sembra 
sempre che stiamo affacciati 
alla finestra a guardare gli 
altri e ad invidiarli, dovremmo 
invece prendere il meglio e 
portarlo qui da noi per ren-
dere la nostra città più acces-
sibile e vivibile, non solo dai 
turisti ma anche dai cittadini 
stessi, che sono i primi poi a 
viverla per 365 giorni l’anno. 
Figli e figliastri ci saranno 
sempre, ma è sempre possi-
bile diminuirne la percentuale 
fino a renderla ridicola. E 
possiamo essere sempre noi i 
primi a dare il buon esempio.
E’ estate, godiamoci la stagio-
ne con i turisti e le belle serate 
calde, abbiamo tutto l’autun-
no per parlarci addosso.

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
35
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figli e figliastri.
di Lorenzo Grasso
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a cura di 
Lorenzo Grassocomprensorio

“Devono essere potenziate 
le connessioni con i sistemi 
ferroviari, in particolare ad 
Alta Velocità, nel quadro del-
la costruenda rete ferrovia-
ria ad Alta Velocità Europea 
visto che il potenziamento 
dei trasporti è fondamentale 
per lo sviluppo socio eco-
nomico e turistico culturale 
anche ai fini del marketing 
per attrarre investimenti in 
Umbria”: lo sostiene Clau-
dio Ricci (capogruppo Ricci 
presidente) annunciando la 
presentazione di una mozio-
ne all’Assemblea legislativa 
dell’Umbria. La mozione sol-
lecita “adeguate misure fi-
nanziarie affinché si possano 
programmare in Umbria le 
percorrenze di convogli fer-
roviari Freccia Argento (Alta 
Velocità a rango ridotto), al 
fine di poter utilizzare le linee 
esistenti e gli attuali arma-
menti ferroviari per collegare 
l’Umbria, e i nodi di Terni e 
Perugia, con Milano, in poco 
più di tre ore, in relazione 
all’Expo 2015 e al periodo 
successivo, visti i prevedibili 
indotti che ne deriveranno. 
Si propone, inoltre, di intro-
durre nel Piano Regionale 
dei Trasporti (di cui si auspi-
ca una sollecita ridefinizione) 
la variante ferroviaria Orte 
Falconara: è noto – sostiene 
Ricci – il tracciato prelimina-

re che collegherebbe 
meglio, e con inva-
rianza di costi, anche 
le zone del Perugino 
Assisano e dell’Eugu-
bino-Gualdese con la 
relativa connessione 
nella zona dell’aeroporto che 
diventerebbe, con la prossi-
ma conclusione delle infra-
strutture stradali della Qua-

drilatero Umbria Marche, un 
centro intermodale strategico 
di rilevanza italiana ed eu-
ropea”. “Conseguentemente 
– conclude – occorre rive-
dere la decisione di realiz-
zare la stazione ferroviaria 
al Alta Velocità nella media 
Etruria in Toscana, ipotesi 
che andrebbe ad aumenta-
re l’isolamento trasportistico 
della Regione Umbria, come 
avvenne negli anni sessanta 
per l’autostrada del sole, che 
interessò solo marginalmen-
te l’Umbria”. 

Nel corso del 2014 nella di-
scarica Le Crete (Orvieto), 
gestita da Sao srl, sono stati 
conferiti 89.339 tonnellate di 
rifiuti, di cui 74.330 di rifiu-
ti urbani trattati, 2.164 non 
trattati, 6.406 di fanghi da 
depuratori, 3.883 di scarti di 
impianti trattamento rifiuti, 
2.556 da industrie. 
Nello stesso anno anche qui 
Arpa ha compiuto campio-
namenti e analisi riscontran-
do ancora una volta valori 
elevati di mercurio nel suo-
lo e sedimenti nei pressi del 
fiume Paglia «collegabili alla 
presenza in passato di attivi-
tà minerarie di estrazione di 
cinabro (solfuro di mercurio), 
oggi non più attive». 
Inoltre, alcuni valori non 
ottimali sono stati inoltre 
rilevati sulle acque superfi-

ciali, «imputabili alla scarsa 
qualità ambientale del fiu-
me Paglia già a monte della 
discarica. 
In particola risulta l’assenza 
di sostanziali differenze fra 
i valori registrati a monte ri-
spetto a quelli di valle della 
discarica in esercizio e il mo-
nitoraggio biologico (IBE), 
effettuato nel periodo prima-
verile ed autunnale, indica un 
ambiente alterato già a mon-
te della discarica». 
Le analisi su acque reflue, 
di ruscellamento, aria, ru-
more e flora, dalle non fan-
no emergere alcuna criticità 
sostanziale, mentre essendo 
la circolazione idrica sotter-
ranea inesistente, il sito Le 
Crete non è sottoposto a mo-
nitoraggio delle acque sotter-
ranee.

Monitoraggio de
Le Crete. rI

FI
ut

I

tr
aS

po
rt

I

alta velocità in umbria

Centesimo più centesimo 
meno, 12,5 milioni di euro 
di spese tagliate rispetto al 
bilancio previsionale 2014. 
Scorrendo le 850 pagine che 
compongono il previsionale 
2015, approvato mercoledì 
pomeriggio dalla giunta di 
Andrea Romizi, è questo uno 
dei numeri fondamentali 

dell’intero documento.
Tutti i dettagli sono stati il-
lustrati in una conferenza 
stampa di fine giugno: si ta-
glia, o meglio, si risparmia, 
ma i servizi non diminuiran-
no.
Il tutto dopo giorni febbrili 
dove la tensione, special-
mente a proposito di rifiuti 

e di alcune poste del settore 
welfare, non è mancata.
Alcune voci sommando le 
quali si arriva ai 12,5 milioni 
di cui sopra, riguardano la 
mancata conferma di alcune 
posizioni dirigenziali, proba-
bilmente un paio di milioni 
dal trasporto pubblico locale 
(anche qui, spiegano, sen-

za tagliare chilometri), 
la riduzione del quin-
to d’obbligo applicata 
alla convenzione con la 
Servizi associati, i 600 mila 
euro in meno (da 1,6 milioni 
di euro a un milione netto) 
all’Agenzia per la forestazio-
ne che si occupa del verde 
cittadino e altro ancora. 

perugina e il bilancio.
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comprensorio

Torna “Musica per i Borghi” 
dal 12 al 25 luglio per ani-
mare l’estate della Media 
Valle del Tevere con un pro-
gramma di concerti e spetta-
coli, tutti ad ingresso gratui-
to, ideato dal direttore della 
kermesse Valter Pescatori, dal 
suo Direttore di produzione 
Francesco “Franki” D’Arcan-
gelo realizzato grazie al con-

sue -
to sostegno degli 

sponsor che accompagna-
no la manifestazione fin dal 
2003. 
Marsciano, Spina e Papiano 
per cinque eventi di assoluta 
qualità che in questi lunghi 
13 anni hanno accompagna-
to e entusiasmato un pubbli-
co vario che ama la musica e 
i festival di qualità. 
Il programma “Musica per i 
borghi” comincia domenica 
12 luglio a Marsciano in Piaz-
za della Vittoria con “Stasera 
suono io”, un format rivolto 
soprattutto a giovani musici-
sti e band emergenti umbri 
di ieri e di oggi; venerdì 17 
luglio, nella piazza di Spina, 
sarà la volta di “Italia 70”, 
spettacolo in prima assolu-
ta nazionale, che grazie alla 

direzione artistica di 
Guido Bellachioma, alterna 
concerto, video musicali, mo-
stra fotografica in digitale, 
testi recitati e trasmissione 
radiofonica.  Un viaggio 
multimediale a 360 gradi 
per rivivere la musica e la 
cultura Seventies. 
L’evento clou della serata 
sarà la performance di su-

pergruppo d’ecce-
zione che racconta 
la storia del rock 
italiano degli anni 
’70: Lucio Battisti, 
Area, PFM, Banco 
del Mutuo Soccorso, 
Le Orme, New Trol-
ls, Osanna, Rovescio 

della Medaglia e Alunni 
del Sole. 
Martedì 21 luglio si tor-
na in Piazza della Vitto-
ria a Marsciano con una 
serata-tributo a tutto 
swing della Perugia Big 
Band dedicata ai gran-
di successi di Frank Si-

natra per i 100 anni dalla 
nascita del mitico “The Voi-
ce”. 
Giovedì 23 luglio a Papia-
no un’altra superband per 
un’altra serata-evento con 
“I Musici” la storica band di 
Francesco Guccini che riper-
correrà la sua carriera e i 
suoi capolavori. 
Alle chitarre e alla voce Juan 
Carlos “Flaco” Biondini, al 
pianoforte Vince Tempera, 
alle percussioni, al sax e alle 
tastiere Antonio Marangolo 
ed al basso Pierluigi Mingot-
ti che per due ore ci faranno 
ascoltare da “Il vecchio e il 
bambino” a “La locomoti-
va”, da “Autogrill” a “L’Av-
velenata”, da “Auschwitz” a 
“Dio è morto”, fino a “Noi 
non ci saremo”, “Canzone 
per un’amica”, “Vedicara” e 
“Cyrano”.

Musica nei borghi.
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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

“non ho tempo da perdere…non ho tempo per…” chi di noi non 
pronuncia questa frase almeno una volta al giorno alzi la mano! 
E in questo vortice di frenesia inevitabilmente trasciniamo i nostri 
figli, che da subito si vedono scandire le giornate da mille impegni 
incastrati come in un puzzle con quelli di tutto il resto della famiglia, 
e senza che lo abbiano chiesto! I bambini chiedono tempo per loro, 
tempo per giocare, tempo per stare con mamma e papà, tempo 
per leggere insieme una storia, tempo per essere bambini… Qui 
all’Isola la dimensione del tempo è in funzione 
dei bambini, i ritmi che scandiscono le nostre 
giornate sono pensati per rispettare il tempo di 
ogni bambino, che è diverso da tutti gli altri, e 
nel rispetto di ogni tempo costruiamo insieme un 
tempo comune che li racchiuda tutti; sì perché 
fidandoci di loro abbiamo visto che i bambini 
arrivano col proprio tempo e lo vogliono ricono-
sciuto, solo così accetteranno poi di condivider-
lo con gli altri… questo significa rispettare ogni 
bambino nella sua unicità e non cadere nell’er-
rore di fare continui paragoni, come se esistesse-
ro step a priori che devono essere raggiunti entro 
“un certo tempo”! Ci sarà tempo per i lavoretti di 
scuola, per i compiti, per lo sport, ci sarà tempo 
per crescere… per ora lasciamoli essere bambi-
ni e proviamo a calarci nel loro tempo, fatto di 
scoperte quotidiane che sanno sorprenderli ed 

entusiasmarli… diamogli tempo… il 
tempo giusto.. 

l’isola Dei tesori 
Via sant’anna 1,  orVieto scalo
3488419395 - asilolisoladeitesori@gmail.com

Asilo nido, ludoteca, feste private, servizio 
baby sitter, campi estivi...
l’isola dei tesori è un asilo nido per bambini 
fino a tre anni, ma è anche una ludoteca per quelli 
da tre anni in su... giochi..., laboratori e inoltre... 
aiuto i coMpiti!!!

...offre un aiuto ai ragazzi delle elementari e 
delle medie nello svolgimento dei com-

piti a casa, e ripetizioni per tutte le 
età. l’isola dei tesori è inoltre un 
luogo bello, divertente e sicuro 
dove organizzare feste di com-
pleanno con animazione per i 
vostri bambini.

L’ IS
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Il tempo giusto...

Sono aperte le iscrizioni!! E per i nuovi 

iscritti: un Buono Sconto di 100E 

per lA tuA VAcAnzA!
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Via alla ricapitalizza-
zione. A fronte del-
le perdite infatti la 

compagine sociale dovranno 
mettere mani al portafoglio 
facendo, chi più chi meno, 
la propria parte. La cifra che 
i 23 soci dovranno garantire 
è di 1,5 milioni di euro e ci 
sarà tempo fino al 31 dicem-
bre per sottoscrivere le quote. 
La parte più consistente 
dell’operazione peserà sulle 

spalle di Camera di Commer-
cio di Perugia e Regione. 
La prima è infatti il socio di 
maggioranza relativa col 
34,5% mentre la seconda, at-
traverso il suo braccio opera-
tivo Sviluppumbria, detiene il 
32,95%. 
A seguire ci sono Unicredit, 
altri soci più piccoli con quote 
inferiori al 5%, Confindustria, 
Comune di Perugia e Comu-
ne di Assisi.

Conseguen-
temente al 
bilancio in 
rosso all’or-
dine del 
giorno c’era 
anche la 
r i d u z i o n e 
del capitale 
sociale e il 
raggruppa-
mento delle 
azioni. 
Stando alle previsioni, i conti 
2015 dovrebbero chiuder-
si con un rosso da 750 mila 
euro, cifra che dovrebbe 
scendere intorno ai 500 mila 
euro nel 2016. Per centrare 
l’agognato pareggio di bilan-
cio quindi bisognerà aspetta-
re il 2017. 
Più in là non si può 

andare. Lo scalo infatti, dopo 
essere rientrato tra quelli di 
interesse nazionale deve ri-
spettare una serie di parame-
tri, tra i quali quello che gli 
impone di stare in piedi sulle 
proprie gambe. 
L’obiettivo pareggio è da rag-
giungere entro tre anni, pena 
il declassamento con tutte le 
pesanti conseguenze negative 
che ne deriverebbero.

aeroporto di perugia.
bI
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«vi regalo il figlio del 
grande albero»SC

uo
La

Susanna Tamaro si è 
recata a sorpresa presso la 
Scuola Primaria di Sferracaval-
lo per assistere alla consegna 
dei “diplomi” ai bambini delle 
quinte classi e per ritirare i temi 
che aveva assegnato lo scorso 
19 maggio 
in occasione 
della sua vi-
sita nell’am-
bito del pro-
getto «Virus: 
il contagio 
della lettu-
ra».
La nota scrit-
trice è entra-
ta di soppiatto sedendosi tra i 
genitori, accanto alla Dirigente
Scolastica Anna Rita Bellini, 
mentre le insegnanti e il per-
sonale dell’Archivio di Stato 
stavano illustrando un’altra 
sorpresa, ovvero la scelta di 
intitolare, nel prossimo autun-
no, la scuola di Sferracavallo 
ad una orvietana tanto famosa 
nel passato quanto dimenti-
cata nel presente. Accoglien-
do le buste con gli elaborati 
commissionati ai bambini tre 
settimane fa, dal titolo «Io vivo 

e sogno», Susanna Tamaro ha 
raccontato di aver raccolto, 
anni fa, in Carinzia, il giovane 
virgulto dell’abete secolare che 
le ha ispirato il suo successo «Il 
grande albero»; ora la pianta 
è cresciuta e ha bisogno di un 

giardino che 
possa acco-
glierla e di 
voci festose 
che la pro-
teggano e la 
addobbino 
per Nata-
le, perciò, 
spiazzando 
tutti, ha an-

nunciato al pubblico incredulo: 
«Ho deciso di regalarvi il figlio 
del grande albero, perché so 
che qui starà bene». L’abete 
sarà messo a dimora nel pros-
simo autunno, probabilmente 
nel contesto della festa degli 
alberi e siamo sicuri che le cure 
del collaboratore scolastico Pa-
olo, esperto dell’orto, delle in-
segnanti e dei fanciulli faranno 
crescere questo prezioso tesoro 
che diverrà uno dei nuovi sim-
boli dell’altrettanto preziosa 
scuola di Sferracavallo.

CopertINa
L’artista in copertina 

questo mese è claudia 
cherubini:

“Ciao mi chiamo Claudia 
Cherubini, ho 16 anni e frequen-

to il liceo scientifico. Ho sempre di-
segnato molto, fin da piccola. Solo pochi anni fa pero’ ho 
scoperto il disegno manga, e da allora porto avanti da auto-
didatta questa passione pubblicando i miei lavori sul web.” 

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
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al Mancinelli, grande 
musica a “doppia coda”.
Due pianoforti a coda in una 
sala meravigliosamente dipinta: 
questo il magnifico colpo d’oc-
chio di chi ha assistito al con-
certo pianistico “Doppia Coda” 
(che ha avuto luogo al Ridotto 
del Teatro Mancinelli di Orvieto), 
secondo appuntamento dell’ap-
prezzato festival 
musicale “Coesio-
ni Musicali” ap-
prontato dall’As-
sociazione TeMa e 
dalla Scuola Co-
munale di Musica 
Adriano Casasole 
durante il periodo 
primaverile.
Protagonisti assoluti del concer-
to, giunto quest’anno alla terza 
edizione, sono stati gli allievi 
del Laboratorio di Pianoforte 
a Quattro Mani della Scuola 
Comunale (Leonardo Gialletti, 
Alessandro Sarri, Marie-Hélène 
Damiano, Anna Ludovica Orsini 
Federici, Chin-Hsiang Hsu, Pa-

trizia Marcatello, Flavio Casali-
no, Caterina Chioccia, Vassjlisa 
Chioccia, Tommaso Chiodi, So-
fia Polegri, Cecilia Rellini, Ama-
ne Ada Brugnera, Elena Ridolfi, 
Cristina Croce, Alberto Romizi) 
insieme al docente M° Riccardo 
Cambri.

L’elemento eccezionale è stata 
la presenza contemporanea, al 
Mancinelli, di due pianoforti a 
coda, formazione strumentale di 
rara frequentazione ma partico-
larmente interessante per timbro 
e completezza di armonici.
Le note musicali di Mozart, Schu-
bert, Dvorak, Rubinstein e Ravel, 
eseguite a quattro mani con il 
proprio Maestro da allievi di 
tutte le età a partire dai 6 anni, 
hanno commosso nel profon-
do tutti gli spettatori che hanno 
sommerso i pianisti di applausi e 
calore. Emozionanti i brani ese-
guiti a dodici mani (tre pianisti su 
ogni pianoforte) dagli allievi più 
piccoli della classe, così come 
sorprendente è risultata la ce-
leberrima Marcia di John Philip 
Sousa “Stars and Stripes forever” 
nella trascrizione per tre pianisti 
e suonatore di piatti.
Attivato nel 2007 ed affidato 
al M° Cambri, il Laboratorio di 
Pianoforte a Quattro Mani è una 
delle realtà più brillanti della 
Scuola Comunale di Musica di 
Orvieto. Ad esso fanno riferi-
mento numerosi studenti, prove-
nienti anche da altre città italiane 
e pure dalla lontana isola di Tai-
wan, desiderosi di approfondire 
con un noto ed  esperto pianista 
lo studio del repertorio a quattro 
mani e per due pianoforti.
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Mi chiamo Elia Veschitelli e sono lo chef 
del ristorante

Cari lettori, 
questo mese invece di proporvi 
una ricetta, vi invito a provare il 
mio nuovo menù estivo pres-
so il nostro ristorante-pizze-
ria. Qui di seguito troverete 
piatti studiati per tutti i palati 
preparati con accuratezza e 
con ingredienti genuini. 

pizzeria-ristorante   
caffetteria, pranzi veloci, merende, 

menù da asporto e al tavolo.

Oltre a questo potrete trovare pizze tonde e al taglio, 
fritti fatti in casa, piatti del giorno e molto altro.
potrete trovarmi qui:

Via Cesare Battisti, 5

Castel Viscardo
tel. 0763 361215

Fantasy Pizza & Food

di Mirko Belliscioni

polvere 
animad’

IL VUOTO

Ha imparato, il vuoto, a non 
guardarmi più,

a non osservarmi.

Scandaglia ogni passo della vita, 
ma non sa più riconoscere.

L’altezza da cui cadrà é sconfina-
ta,

questo é il vuoto del mai.

Rialzo la schiena, che pareva rot-
ta, e lo guardo negli occhi;

il vuoto é anch’esso rotto ma lo 
ignora.

Menu, estivo

Antipasti
• Zuppetta di cozze con crostino caldo 
• Salmone marinato in casa agli agrumi                      
• Crocchette di trippa alla romana su pomodorini leggermente 

piccanti
• Baffo all’ aceto e salvia su pane croccante
• Panzanella croccante con pomodoro e basilico 
• Bruschette miste 
• Antipasto fantasia

Primi
• Paccheri freschi ai frutti di mare
• Spaghetti alle vongole 
• Pappardelle al cinghiale
• Bucatini all’amatriciana
• Tonnarelli al pesto di rucola e pomodorini
• Cous cous con verdure

Secondi
• Zuppetta di mare con crostino caldo
• Gamberi e calamari arrosto con verdure alla griglia
• Trancio di salmone arrosto su insalatina croccante
• Petto di pollo alla griglia con rucola datterini e olio al limone
• Wok di verdure con trancetti di pollo e salsa alla soya
• Straccetti di manzo con peperoni su letto di rucola. 

...e 
an
che
 H

amb
urger



anteprima
umbria folk festival 2015

18/22 agosto 
orvieto - fortezza albornoz

Associazione

paolo jannacci & band
in concerto con enzo 2015

dhafer youssef

sandro joyeux
raiz & fausto mesolella

dago red tour

street clerks
fuori tour 2015

niccolò fabi
feat. gnu quartet

Mauro pagani
creuza de ma

live 2015

orchestra giovanile di
musica popolare

diretta da

ambrogio sparagna
feat. ron  

...e molto altro ancora!
www.umbriafolkfestival.it-www.TEatromancinelli.com  

18 agosto

19 agosto

20 agosto

21 agosto

22 agosto
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Si è concluso il Progetto 
2014/2015 “La FIPSAS entra a 
scuola” dell’Istituto Compren-
sivo Orvieto-Montecchio  con 
una simpatica gara  a coppie 
tra alcuni degli allievi della clas-
si seconde medie che, accom-
pagnati dai loro  genitori,  si 
sono cimentati sulle sponde del 
bacino Orvietano.  La giornata 
molto calda non ha certo favo-
rito le catture ma i ragazzi sono 
stati molto bravi e perseveran-
ti. Alla fine possiamo  dire che 
hanno vinto i più fortunati visto 
che praticamente tutti gli allievi 
erano alla prima  esperienza di 
pesca.
I ragazzi erano coordinati dal 
loro Insegnante di Scienze Mo-
torie, Prof. Franco Picchialepri  

cui va il merito di aver portato 
avanti il progetto insieme ad 
alcuni Soci della Lenza Orvie-
tana  che, oltre alle lezioni in 
classe ed alle prove di Lancio 
Tecnico, hanno organizzato la 
gara odierna  fornendo le at-
trezzature e mettendo in palio 
delle coppe alle prime tre cop-
pie classificate, oltre  ad una 
piccola merenda.   Graditissi-
ma la  presenza del Presiden-
te della FIPSAS di Terni, Valter 
Chiari e del Consigliere Mauro 
De Nicola  che hanno portato 
in omaggio per tutti magliette, 
cappellini e medaglie.
Un grande aiuto è venuto da 
alcune giovani leve della Len-
za Orvietana che si sono già 
messi in  evidenza per passione 

e per buone doti agonistiche i 
quali, sotto la guida dei più an-
ziani,  hanno aiutato gli alun-
ni e, soprattutto, provveduto al 
recupero dei rifiuti che si era-
no  accumulati sulla sponda a 
causa delle piene invernali. Di 
solito la Società che gestisce il 
bacino idroelettrico, la EON, 

incarica una ditta specializzata 
della ripulitura, ma quest’anno  
non ha ancora provveduto.  C’è 
da dire che i rifiuti presenti non 
hanno una sola provenienza, 
ma  in buona parte sono dovuti 
alla scarsa sensibilità ecologica 
di molti pescatori, specie ex-
tracomunitari, che, al termine 
della pescata non si preoccupa-
no affatto di asportare quanto  
hanno negligentemente gettato 
sulle rive. Spesso,viene da chie-
dersi se la stessa ineducazione 
la manifestano anche a casa 
loro...
Per impartire una lezione di 
ecologia ambientale, quindi, 
le giovani leve della Lenza Or-
vietana  si sono adoperati nel 
raccogliere bottiglie, lattine, 

sacchetti di plastica ed altro e la 
cosa ha avuto una valenza ben 
più importante che se la avesse-
ro effettuata gli adulti in quanto  
tra quasi coetanei ci si intende 
meglio, non c’è il divario gene-
razionale.
I Soci della Lenza, del resto, 
durante le lezioni in classe ave-

vano ripetutamente affrontato 
il  problema della salvaguardia 
ambientale per sensibilizzare i 
ragazzi nel preservare i luoghi 
i  meno devastati possibile in 
favore delle generazioni future 
e, pur senza fare polemiche, li  
avevano informati del fatto che, 
in parecchi casi, i tanto decan-
tati depuratori di cui si sono do-
vuti dotare per legge i paesi e 
le città, in realtà sono fatiscenti, 
non funzionano o  funzionano 
male, quindi l’invito a non cre-
dere passivamente a tutto quel-
lo che viene loro raccontato, 
ma, crescendo e diventando cit-
tadini responsabili, a verificare 
sempre lo stato delle cose. 
Un altro aspetto importante del 
corso era stata la sensibilizza-

zione degli alunni nell’uso delle 
canne al carbonio che risultano 
pericolose  in quanto conduttrici 
di elettricità, aspetto  illustrato 
già nei corsi degli anni prece-
denti e per il quale la Lenza 
Orvietana aveva  organizzato 
un convegno lo scorso anno 
insieme ad ENEL, AIET, ANSE, 
UNAE ed altri  ( http://www.len-
zaorvietana.it/?cat=158  ).
A questo proposito siamo orgo-
gliosi del riconoscimento in tal 
senso che ci è stato inviato dalla 
FIPO (Federazione Italiana pro-
duttori operatori articoli pesca 
sportiva) (http://www.lenzaor-
vietana.it/?cat=147), che, a 
firma del Presidente Ciro Espo-
sito, ha rivolto un caldo plauso 
all’iniziativa.

Renato Rosciarelli
www.lenzaorvietana.it - info@lenzaorvietana.it

Sul lago di Corbara  si è concluso il progetto 
“La FIpSaS entra a scuola”. pe
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