
il Vicino cerca “artisti” - anche tu in copertina - manda la tua opera a: info@ilvicino.it
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ORVIETO  · Via Sette Martiri, 70/72 - 0763 301890
Timberland Store - Corso Cavour, 15/17 - 0763 340614

c.c. Porta d’Orvieto - Via A. Costanzi, 59/A - 360 421577

newarc@libero.it  ·  www.newarcmoda.it



Centro Commerciale
Porta d’Orvieto

www.scarpamondo.it /scarpamondostore

BuonRegalo a tutti!

Rendi il tuo regalo ancora più buono, aiutiamo insieme la ricerca
sulle malattie genetiche rare.

Per ogni Buono Regalo acquistato
Scarpamondo devolve il 5%

del suo valore a Telethon.

Il Mercatino 

Porta d’Orvieto

Ti aspettiamo domenica  

6 dicembre dalle 10.00  

per scoprire manufatti  

e creazioni dei maestri artigiani.

Dal 12 al 23 dicembre il consueto  

appuntamento si trasforma 

nel MERCATINO DI NATALE  

con tante idee e sorprese  

per i tuoi regali!

Orario:  
10.30/11.00 - 11.30/12.00

12.30/13.00 - 16.00/16.30

17.00/17.30 - 18.00/18.30 

19.00/19.30

Vieni a consegnare la tua letterina 

a Babbo Natale e scatta insieme 

a lui una foto ricordo. 

Nel pomeriggio una carrozza  

trainata da cavalli veri 

ti aspetta per fare un giro intorno

al centro commerciale!

Con Elsa, Olaf e Anna

lo  spettacolo per bambini 

ispirato al famoso 

cartone animato!

MARTEDì 
DICEMBRE
dalle ore 17.008 13 DOMENICA 

DICEMBRE

20 DOMENICA 
DICEMBRE
dalle 10 alle 12 dalle 16 alle 19

Via A. Costanzi, 59 Orvieto (TR)
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Siamo a fine anno, periodo di feste. 
Riallacciandomi allo scorso numero mi ritrovo 
con le stesse sensazioni che avevo un mese fa. 
Il motore di Orvieto, a volte nel male ma spesso 

nel bene, sono i privati, i commercianti. Vedo iniziative 
mirate a far si che questa splendida città si mostri nel 
migliore dei modi possibili a chi viene da fuori.  
Tutto questo fatto con la finalità di rendere più attrattiva 
la nostra bella rupe e convincere più persone possibili 
a passare qualche ora in più per le nostre strade. 
L'orario continuato dei negozio è un'ottima possibilità 
per quelli che, lavorando, non hanno tempo da 
dedicare alle compere natalizie e non; è un più che 
può attrarre anche chi, essendo di passaggio, prima o 
dopo un pranzo ha la possibilità di vedere i negozi e 
magari acquistare qualcosa che lo ha colpito.
Il programma degli eventi per il mese di dicembre 
è lodevole. Lodevole perchè mette insieme i 
commercianti con una finalità: dare qualcosa in più a 
chi gira per Orvieto.
Magari vedendo una città viva il 'passante' si ferma 
un pò di più e, fermandosi, gira, vede e fa qualche 
acquisto...o si ferma a cena. Forse il tutto andava 
pianificato un pò prima per avere un cartellone con dei 
nomi chiari, ma da qualche parte si doveva iniziare e 
l'importante è partire, in corso di opera e nei prossimi 
anni tutto si può migliorare.
I mugugni su Umbria Jazz sono sempre gli stessi. Io 
non li capisco ma mi adeguo, le visioni sono tante e 
diverse ma faccio fatica a capire come possa recare 
danno una manifestazione come questa ad alcuni 
commercianti. Se a loro, nello specifico, non porta 
nulla in più si dovrebbero rendere conto che porta 
molto in più al comparto Orvieto: numeri, persone, 
visibilità, bellezza. Questo dovrebbe bastare per stare 
tutti da una parte ma oltre Cava e Pistrella si vede che 
esistono confini invisibili. 
L'Orvieto, come vino, sarà presente ad Umbria Jazz, 
cosa che molti da anni aspettavano. Un primo passo 
verso una collaborazione che speriamo diventi più 
importante di anno in anno. Insomma dicembre si 
annuncia scoppiettante e freddo come sempre, nella 
speranza di remare tutti dalla stessa parte. Le Buone 
intenzioni ci sono e la città, malgrado tutto sembra 
viva. Un abbraccio virtuale  a tutti quelli che ci mettono 
il cuore, la faccia e il tempo, perchè è bello vedere 
persone spendersi per cercare di migliorare le cose. 
Ci sarà una nuova Valvola  accesa nel cuore di 
Orvieto, a loro va il mio più grande in bocca al lupo.

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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TuTTI dA unA 
SOlA pARTe.

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

AGENZIA TECNOCASA ORVIETO

CICONIA

€ 119.000,00 Cl. en.: G

ORVIETO CENTRO STORICO

€ 165.000,00 Cl. en.: G

Alle spalle del Duomo, 
luminoso ed ampio apparta-
mento di c.a. 110 mq con 
cantina al piano terra. 
Possibilità di ricavare due 
unità abitative. 

CICONIA

€ 118.000,00 Cl. en.: G

In zona centrale, luminoso 
appartamento al piano secondo 
composto da soggiorno, cucina, 
2 camere e bagno oltre garage 
ri�nito a rustico ed orto. 

Luminoso trilocale con 
ingresso indipendente compo-
sto da. Sala, cucina abitabile, 
due ampie camere e bagno 
oltre so�tta e scoperto. 

SFERRACAVALLO

€ 265.000,00 Cl. en.: G

Abitazione indipendente di 
c.a. 140 mq con giardino, 
cantina e garage di 70 mq. 
Possibilità di dividerlo in due 
unità abitative. Vista sulla 
rupe di Orvieto. 

MONTERUBIAGLIO

€ 89.000,00 Cl. en.: G

CICONIA

€ 125.000,00 Cl. en.: G

In zona centralissima e vicino ai 
servizi di prima necessità, 
luminoso appartamento al piano 
secondo con garage e cantina al 
piano seminterrato. 

Appartamento di recente 
ristrutturazione con veranda 
coperta ed ampio giardino di 
circa 270 mq. Zona Panorami-
ca. 

BASCHI

€ 69.000,00 Cl. en.: G

All’interno del caratteristico 
centro storico, cielo-terra di 
c.a. 65 mq di recente ristruttu-
razione oltre 2 cantine e 
terrazzino panoramico. 
Ottimo per giovani coppie. 

CICONIA

€ 35.000,00  Cl. en.: G

LA SVOLTA

€ 145.000,00 Cl. en.: G

Luminoso appartamento in 
palazzina di recente costruzione 
(2004) con ampi terrazzi dove 
poter trascorrere piacevoli 
serate in compagnia. Garage al 
piano terra. 

Nei pressi delle scuole e 
dell’ospedale; bilocale con 
ingresso indipendente posto al 
piano terra. Ottimo investi-
mento

PORANO

€ 159.000,00 Cl. en.: G

A pochi km da Orvieto, in zona 
soleggiata e panoramica, 
luminoso appartamento 
recentemente ristrutturato di 
c.a. 105 mq con ampio garage, 
cantina e giardino. 

CICONIA

€ 145.000,00 Cl. en.: G

A pochi metri da Piazza degli 
Aceri, posto al primo piano in 
una palazzina degli anni ‘90, 
luminoso appartamento di c.a. 
80 mq con garage. Ottimo per 
investimento. 

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

VILLANOVA

€ 149.000,00 Cl. en.: B

LOC. SAN VALENTINO

Cl. en.: G

Casale di c.a. 200 mq con c.a. 
23000 mq di terreno e vista 
panoramica sulla rupe di 
Orvieto. Possibilità di ricavare 
due unità abitative. 

Recenti costruzioni, villette a 
schiera con ingresso indipen-
dente, rustico e giardino. 
Ottime per chi desidera allonta-
narsi dal caos cittadino. 

ORVIETO CENTRO STORICO

€ 193.000,00 Cl. en.: C

Appartamento di recente 
ristrutturazione di c.a. 70 mq 
con terrazzino e posto auto 
coperto. Ottime ri�niture e 
per giovani coppie.

BUONVIAGGIO

€ 199.000,00 Cl. en.: G

Antica torretta del 1400, con 
vista panoramica sulla Rupe di 
Orvieto con annessi magazzini 
e terreno di 2550 mq. Ottima 
per chi desidera allontanarsi 
dal caos cittadino.

ORVIETO SCALO

€ 79.000,00 Cl. en.: G

Centralissimo e vicino a tutti i 
servizi di prima necessità, 
posto al piano primo, luminoso 
appartamento di c.a. 45 mq 
con ottime ri�niture. 

€ 289.000,00 

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.



6 7Il Sindaco presenta gli eventi che si svolgeranno per tutto 
il periodo natalizio e la nuova tessera parcheggio agevolato 

per i residenti del comprensorio orvietano ...
augurando a tutti

Buone Feste



9a cura di Lorenzo Grassocomprensorio
In Umbria dal 1 dicembre 
2015 per il rilascio e la tra-
smissione dell’Attestato di 
prestazione energetica (APE) 
i tecnici certificatori dovranno 
obbligatoriamente utilizzare la 
Piattaforma regionale online 
all’indirizzo ape.regione.um-
bria.it. 
La realizzazione di una nuova 
piattaforma, attiva da ottobre 
2015, segue l'entrata in vigore 
delle nuove linee guida nazio-
nali e dei nuovi criteri di calcolo 
e format stabiliti dal decreto del 
Ministero dello sviluppo eco-
nomico del 26 giugno 2015. A 
partire da martedì 1 dicembre, 
pertanto, non saranno accet-
tati gli attestati APE trasmessi 
tramite posta elettronica certi-
ficata o tramite raccomandata 
con avviso di ricevuta: solo gli 
APE rilasciati dalla piattaforma 
regionale saranno ritenuti va-
lidi. Il caricamento degli Atte-
stati di prestazione energetica 
nella piattaforma consentirà 
la realizzazione, in maniera 
automatica, del catasto regio-
nale degli APE che rappresenta 
“uno strumento fondamentale 

– sottolinea l’assessore regio-
nale Fernanda Cecchini - per 
la conoscenza delle caratte-
ristiche energetiche del patri-
monio edilizio umbro. Le in-
formazioni puntuali sullo stato 
energetico degli edifici consen-
tiranno di indirizzare le scelte 
programmatiche regionali e di 
effettuare una programmazio-
ne delle risorse economiche”. 
“La necessità del catasto APE 
- continua - è inoltre dettata 
anche dal fatto che la Regio-
ne, in base a quanto previsto 
dal decreto ministeriale, dovrà 
eseguire annualmente il con-
trollo della congruità dei dati 
contenuti nell’attestato su un 
campione di almeno il 2% di 
tutti gli APE rilasciati”. “Inten-
diamo attivare velocemente un 
appropriato sistema di con-
trollo - conclude l’assessore 
Cecchini - operante ora solo 
in poche Regioni italiane, quali 
Piemonte, Lombardia e Liguria, 
perché vogliamo qualificare 
uno strumento importante per 
promuovere efficaci interventi 
di incremento dell’efficienza 
energetica nell’edilizia, ridurre 

i consumi energetici e le rela-
tive emissioni atmosferiche, 
tutelare la qualità dell’aria che 
respiriamo, tutelare i cittadini e 
il mercato che potrebbe essere 
falsato da informazioni talvolta 
non corrette”. La piattaforma - 

lo ricordiamo - è ac-
cessibile all’indirizzo 
http://ape.regione.umbria.
it oppure dal portale istituzio-
nale della Regione Umbria sia 
nell’area “Servizi Online” che 
nell’area tematica “Energia”.
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Attestato di prestazione energetica  Umbria:

La Regione Umbria prosegue nel 
suo impegno per l'incremento 
dell'efficienza energetica degli 
edifici pubblici, sostenendo l'at-
tività delle istituzioni locali: pre-
sto saranno disponibili ulteriori 
risorse derivanti dalle certifica-
zioni del Por Fesr 2007-2013, il 
Programma operativo del Fon-
do europeo di sviluppo regio-
nale, che saranno destinate al 
finanziamento degli interventi 
con le stesse finalità di sei Co-
muni umbri compresi nel ‘Pro-
gramma parallelo' regionale e 
già ammessi in graduatoria". È 
quanto rende noto l'assessore 
regionale all'Ambiente, Fernan-
da Cecchini.  "Il Programma 
parallelo al Por Fesr – spiega 
– con l'azione relativa all'intro-
duzione di misure e investimenti 
volti all'efficienza energetica, 
con circa 6 milioni e 809mila 
euro, finanzia progetti per l'ef-
ficientamento di edifici pubblici, 
in particolare con oltre 5 milioni 
di euro gli interventi comunali 
individuati con bando regiona-
le e con 1 milione e 750mila 
euro gli interventi dell'Adisu, 
l'Agenzia per il diritto allo studio 
universitario".   "In graduatoria 
– sottolinea – risultano ammes-

si e non finanziati per 
mancanza di copertu-
ra finanziaria ulteriori 
26 interventi, per un 
importo complessivo 
di 6 milioni e 800mila 
euro. Con le risorse che si ren-
dono disponibili, oltre 1 milione 
e 600mila euro, ad oggi sono 
finanziabili i lavori previsti per 
sedi municipali, scuole, palestre 
ed edifici comunali dei primi sei 
Comuni dell'elenco dei benefi-
ciari: Cerreto di Spoleto, Todi, 
Valtopina, Parrano, Penna in 
Teverina, Vallo di Nera. I finan-
ziamenti saranno attivati dopo 
l'approvazione delle necessarie 
modifiche al Programma paral-
lelo da parte dell'Agenzia per la 
coesione territoriale".   "Ridurre il 
consumo di energia, negli edifi-
ci pubblici come in quelli privati 
– conclude l'assessore Cecchini 
– è una delle priorità delle po-
litiche regionali, confermata e 
rafforzata nella Strategia ener-
getico ambientale 2014-2020. 
La Regione ha pertanto desti-
nato ingenti risorse anche della 
nuova programmazione comu-
nitaria al miglioramento dell'ef-
ficienza energetica del patrimo-
nio immobiliare pubblico".

Umbria sostenibile.
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Verrà pubblicato in que-
sti giorni, dalla Regione 
dell'Umbria, il “bando gio-
vani” con il quale si intende 
favorire il ricambio genera-
zionale nell'agricoltura che, 
in questa regione, vanta un 
indice di invecchiamento su-
periore alla media naziona-
le. Obiettivi e finalità, dun-
que, tese al potenziamento 
della competitività del settore 
attraverso l'insediamento di 
conduttori giovani e dinami-
ci, di età compresa fra i 18 
e i 40 anni, in 
grado, più degli 
altri, di intro-
durre nuove so-
luzioni tecniche 
ed organizzative 
innovative e mi-
gliorare la ge-
stione aziendale, 
anche in termini 
ambientali. 
L'Assessore re-
gionale Fernan-
da Cecchini ha 
spiegato come 
a questa misura 
siano stati desti-
nati 20 milioni di euro, con 
la possibilità di una ripro-
grammazione della dota-
zione finanziaria nel caso si 
confermi l'interesse riscon-
trato nella precedente pro-
grammazione.  “Gli aiuti del 
Psr 2007-2013 ha aggiunto 
- hanno sostenuto l'insedia-
mento di quasi 500 giovani 
agricoltori. Con il nuovo ban-
do si è innalzato da 35mila a 
50mila euro il premio forfet-
tario e, con le risorse dedica-
te ad oggi a questa misura, si 
stima di favorire almeno 400 
insediamenti”. 
La domanda di premio potrà 
essere presentata dai giova-
ni agricoltori per un piano 
aziendale di insediamento, 
ma si potrà optare anche per 
il "Pacchetto giovani", per re-
alizzare un piano aziendale 

più complesso, avva-
lendosi sia del premio 
di 50mila euro, che 
dei sostegni previsti 
per investimenti per il 
miglioramento delle presta-
zioni e della sostenibilità glo-
bale delle aziende agricole 
ma anche per la diversifica-
zione delle attività attraverso 
la creazione e sviluppo di 
agriturismi, fattorie didatti-
che e fattorie sociali. Le do-
mande di sostegno potranno 
essere presentate dalla data 

di pubblicazione del bando e 
fino all'ultimo esercizio finan-
ziario del programma (an-
nualità 2020). Il bando – è 
stato spiegato - è stato messo 
a punto, dopo un costruttivo 
confronto, raccogliendo an-
che le sollecitazioni del “Ta-
volo Verde”. L'iniziativa ha ri-
cevuto gli apprezzamenti dei 
rappresentanti delle orga-
nizzazioni umbre del mondo 
agricolo, Cia (Confederazio-
ne italiana agricoltura), Col-
diretti e Confagricoltura, che 
hanno ribadito l'importanza 
del bando per il ricambio ge-
nerazionale. 
“Uno strtumento – hanno 
detto – che ha messo in rilie-
vo la necessità di avvicinare 
anche coloro che non sono 
figli di agricoltori ad un com-
parto che ha bisogno di nuo-
va linfa”.

bando per giovani 
agricoltori.
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10 comprensorio
Con 13 voti a favore (di PD, Socia-
listi e riformisti, Umbria più uguale) 
e 8 no (di Forza Italia, Ricci presi-
dente, Movimento 5 Stelle, Lega 
Nord, Fratelli d'Italia), l'Assemblea 
legislativa dell'Umbria ha appro-
vato il disegno di legge e relative 
tabelle dell'assestamento di bilan-
cio 2015.  “Il bilancio regionale 
è sano – ha detto la Governatrice 
– e gli umbri devono sapere che 
all'orizzonte non ci sono agguati 
per ripianare i debiti come in al-
tre regioni. Questo assestamento 
garantisce gli equilibri finanziari e 
il pareggio di bilancio. Dal punto 
di vista tecnico – ha spiegato la 
Marini - il bilancio è ineccepibile. 
La qualificata esperienza mana-
geriale della struttura regionale ha 
consentito di raggiungere questi ri-
sultati, come rilevato recentemente 
dall'agenzia Standard&Poor's, che 
segnala alcune cose importanti: la 
Regione non ha usato tutta la sua 
capacità fiscale, quindi ha una tas-
sazione molto bassa; l'Irap, grazie 
all'azione del Governo nazionale, 
si abbassa; la sanità è sotto con-
trollo da 15 anni; la Regione ha 
liquidità, dimostrazione che il bi-
lancio è strutturalmente sano. E 
questo in un contesto che vede il 
sistema delle Regioni contribuire al 
risanamento dei conti dello stato 
più di tutti, con oltre 7 miliardi com-
plessivi negli ultimi anni. E l'Umbria 
– ha aggiunto la Presidente - è tra 
le regioni di testa in questa azione. 
Questo non ha però impedito di 
dare applicazione al Patto di sta-
bilità verticale, incentivato per oltre 
20 milioni di euro. Un ruolo sussi-
diario della Regione per accompa-
gnare i Comuni negli investimenti, 
anche per servizi fondamentali. La 
gestione finanziaria dell'esercizio 
2014 ha consentito di ridurre ul-
teriormente l'indebitamento storico 
di ulteriori 13,8 milioni di euro, fa-
cendolo scendere a 169,9 milioni. 
Con l'assestamento, poi, si è prov-
veduto anche ad accantonare 9,2 
milioni a garanzia della solidità del 
bilancio regionale. Il finanziamen-
to degli investimenti previsti nell'as-
sestamento è stato reso possibile 
grazie a maggiori entrate derivanti 
dalla lotta all'evasione e all'utilizzo 
di economie di spesa, in particola-

re per il risparmio sugli 
oneri di mutui e prestiti 
non ancora contratti e 
anche mediante la rimodulazio-
ne di stanziamenti e riallocazione 
di risorse. Tra gli investimenti, la 
Marini ha specificato che per le 
infrastrutture stradali in assesta-
mento è previsto 1 milione a inte-
grazione dei 5 milioni già presenti 
sul bilancio previsionale. A questi 
si sommano altre risorse derivanti 
da ulteriori interventi. Sempre su 
questo versante la Marini ha detto 
di rivendicare il Piano per l'edilizia 
abitativa universitaria di 7,5 milioni 
di euro che prevede due blocchi di 
interventi a Perugia con il recupero 
di quasi 400 posti letti, e anche a 
Terni a supporto dei corsi univer-
sitari che si tengono in città. Altri 
7,5 milioni di mutuo servono per 
l'acquisizione di aree industriali a 
Terni, Narni e Spoleto: aree funzio-
nali alla piastra logistica di Terni, e 
per immobili connessi alle funzio-
ni pubbliche sulle aree industriali 
che devono essere mantenute e 
portate avanti. Sulla parte corrente 
dell'assestamento ci sono inoltre le 
deleghe e le competenze che la Re-
gione riassume dalle province. Per 
quanto riguarda gli obiettivi politici 
della manovra la Giunta ha deciso 
di privilegiare quei capitoli che nel 
bilancio di previsione erano sotto-
finanziati: l'incremento del fondo 
sociale che consente anche di ga-
rantire il cento per cento delle bor-
se di studio; le risorse per politiche 
culturali e turismo per la promozio-
ne di eventi e manifestazioni, che 
non è spesa corrente improduttiva 
ma una scelta utile e necessaria 
per l'Umbria grazie alla quale fi-
nanziamo gran parte delle attività 
comunali. Sono stati inoltre ripre-
sentati anche alcuni emendamenti 
che consentono di far proseguire 
il suo iter alla legge sulla parità di 
genere dandogli quella copertura 
finanziaria che aveva perso per la 
fine della legislatura. Si ricostruisce 
il finanziamento di 250mila euro 
sul ddl per la parità di genere che 
consente di avere già nel 2016 
una quota di risorse finanziare per 
garantire il funzionamento della 
rete di servizi come i centri antivio-
lenza”. 

bilancio regione Umbria:
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Il 13 dicembre entra in vigore 
l'orario invernale dei treni.  Per i 
pendolari umbri non è foriero di 
novità positive. Con un proprio 
comunicato, infatti, il Comitato 
dei pendolari ROMA-FIRENZE,  
sottolinea le difficoltà cui an-
dranno incontro i viaggiatori 
che, la mattina, devono recarsi 
a Narni o a Terni,  da Orvieto e 
comuni limitrofi. "Il nuovo orario 
dei treni infatti, porta una gran-
de novità: la coincidenza per 
Narni e Terni, della mattina, da 
Orte alle 7.51 è stata ignorata; 
di fatto cancellata (in seguito 
all’anticipo del regionale 2478 
da Roma, si arriva ad Orte con il 
treno 3377, quando tale regio-
nale è già partito per Foligno). 
Con il nuovo orario in vigore dal 
13 dicembre, nella fascia oraria 
delle 7.00, la prima soluzione 
utile è la seguente: partenza 
da Orvieto ore 6.57 - arrivo a 
Terni ore 8.59. Due ore di per-
correnza per raggiungere il ca-
poluogo di Provincia! (per Nar-

ni addirittura, poiché è 
stata tolta la fermata al 
2480, la prima partenza 
utile da Orvieto dopo 
le 7.00 è alle 11.24, 
con arrivo a Narni alle 
12.23. In questo modo i pen-
dolari orvietani che lavorano a 
Narni e Terni, per non correre 
altri rischi, saranno costretti a 
partire da Orvieto alle 6.00 "Ci 
appelliamo alla Regione Umbria  
- conclude il Comitato - perché 
intervenga tempestivamente per 
sanare questa grave lacuna nei 
collegamenti ferroviari regionali 
di base; una lacuna che spezza 
in due il territorio regionale con 
grave danno per i suoi cittadi-
ni." Un'altra novità riguarda due 
treni: il 2477  da Foligno dire-
zione Roma e il 2492  da Roma 
direzione Foligno. Entrambi ver-
ranno limitati a Terni. Quindi il 
tragitto da Foligno e per Foligno 
sarà coperto con un servizio so-
stitutivo di pullman , a partire dal 
13 dicembre.
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Prossimi Appuntamenti
COMPAGNIA ALMATANZ

LO SCHIACCIANOCI

Il balletto “Lo Schiaccianoci” è tratto dalla favola borghese “Schiaccianoci e il re dei topi” scritta da Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann nel 1816. La coreo- grafia rivisita in chiave moderna le incantevoli creazioni ideate nella versione 
originale dal grande Marius Petipa. Non mancheranno dunque le danze più note di questo capolavoro di Čajkovskij: la 
danza russa, cinese, araba, spagnola, il famoso valzer dei fiori e i fiocchi di neve, mantenendo quel sapore natalizio 
che ha fatto di questo balletto un classico immancabile nel periodo delle feste. 

DOMENICA 13 DICEMBRE
ORE 17

con la partecipazione delle étoiles internazionali Marija Kicevska e Boban Kovachevski e i Solisti della Compagnia Almatanz  
musiche P.I. Pëtr Il’ic Cajkovskij  coreografie Marius Petipa  regia Luigi Martelletta 

di Charles Dickens  traduzione e adattamento Tiziano Panici e Alice Spisa 
con Renato Campese, Emanuele Avallone, Rosa Diletta Rossi, Daniele Spadaro, Eugenio Di Vito

ARGOT PRODUZIONI

CANTO DI NATALE (A Christmas Carol)

Il ricco uomo d’affari Scrooge, che pensa solo al successo e al denaro trascu- rando la famiglia, non apprezza le cose 
quotidiane e non riesce a godere del tepore delle feste natalizie. La svolta della sua esistenza arriva proprio alla vigi- lia 
di Natale, quando l’uomo si trova di fronte tre fantasmi, che rappresentano il passato, il presente e il futuro. Questo 
incontro cambierà il suo modo di provare sentimenti e di stare con gli altri: Scrooge si pentirà del proprio egoismo, 
dando un senso più profondo alla propria esistenza. 

SABATO 19 DICEMBRE
ORE 17

SABATO 20 DICEMBRE
ORE 17

di Alessandro Baricco  con Roberta Farina, Marianna Pancrazi, Federica Volpi, Graziana Fioco, Stefania Papini, Guido Calà e Alessio Renzetti  
regia Elisabetta Spallaccia  musica originale dal film La leggenda del pianista sull’oceano

LETTORI PORTATILI

NOVECENTO

“Novecento” parla della difficoltà e dell’importanza di scegliere. Del fatto che dipende solo da noi se viaggiare o meno, 
restare immobili o cercare di crescere, stare saldi nel nostro quotidiano o salire su una nave che porta lontano, cercare 
l’anima d’amare o accontentarsi di percorrere una strada insieme. 
In scena cinque lettrici, attraverso la narrazione, passano la voce ai due attori protagonisti, il Trombettista e Novecento. 
Una storia semplice ma emozionante, uno spettacolo poetico reso ancora più intenso dalla presenza della musica.

SABATO 9 GENNAIO
ORE 21

INFO & PRENOTAZIONI
biglietteria@teatromancinelli.it - tel. 0763.340493 - www.teatromancinelli.com

di Tennessee Williams  traduzione Gerardo Guerrieri 
e con Paolo Musio, Franca Penone, Salvatore Caruso, Carlotta Mangione, Francesco Petruzzelli  regia Arturo Cirillo

VITTORIA PUCCINI VINICIO MARCHIONI

LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA

Premio Pulitzer nel 1955 per il drammaturgo statunitense Tennessee Williams, La gatta sul tetto che scotta narra la 
storia di Maggie che, per alleviare la cocente situazione familiare in cui si trova, imbastisce una rete di bugie. Tra giochi 
passionali e abili caratterizzazioni, affiorano sensualità cariche di sottintesi e di contenuti inespressi o inesprimibili; 
all’ideale della purezza dei sentimenti si contrappone la dura realtà di un mondo familiare e sociale pieno di ipocrisie.
Vittoria Puccini - la famosa Elisa di Rivombrosa dell’omonimo serial televisivo - interpreta qui il ruolo che valse a Liz 
Taylor la nomination agli Oscar come protagonista del celebre film del 1958 di Richard Brooks; di Vinicio Marchioni - 
che si è fatto conoscere dal grande pubblico televisivo nel ruolo del “Freddo” nella serie Romanzo criminale  - è invece 
il ruolo che fu di Paul Newman.

SABATO 16 GENNAIO
ORE 18

DOMENICA17 GENNAIO 
ORE 17

CopertINA
L’artista in copertina que-

sto mese è pitoni elisa: 
“Ciao, ho 18 anni e frequento 

l'ultimo anno di liceo artistico di 
Orvieto. Sono molto attratta dal 

mondo dei cartoni animati e dell'il-
lustrazione. Il mio sogno nel cassetto? Lavorare alla Warner Bros 
Animation, in America! So che è un progetto molto ambizioso, ma 
non mi fermerò al primo ostacolo, questo é 
certo!”.

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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Umbria e disabilità.
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L'Umbria è una regio-
ne all'avanguardia sul 
fronte della coesione e 

inclusione sociale anche grazie 
ad un elevato capitale socia-
le  costituito, ancora oggi, da 
una ricca rete di solidarietà, 
basato su un imprescindibile 
welfare familiare, un terzo set-
tore sano, attivo, competente 
e diffuso in tutto il territorio e 
istituzioni pubbliche orientate 
all'inclusione: è quanto emer-
so stamani nel corso della 
prima conferenza regionale 
sulla condizione delle perso-
ne con disabilità organizzata 
a Perugia dalla Scuola Umbra 
di amministrazione pubblica 
e dall'Osservatorio regionale 
sulla condizione delle persone 
con disabilità e alla quale sono 
intervenuti, oltre a rappresen-
tanti della Regione Umbria, la 
presidente dell'Assemblea legi-
slativa dell'Umbria, 
Donatella Porzi, il presidente 
dell'Osservatorio regionale, 
Raffaele Goretti, molti espo-
nenti  degli enti locali e delle 
istituzioni. "Scopo dell'incontro 
di oggi – ha detto il presiden-
te dell'Osservatorio regionale, 
Raffaele Goretti -  è quello di 
restituire il lavoro che ha visto 
impegnato l'Osservatorio in 
questi anni con la finalità di 
individuare gli strumenti per 
un'effettiva inclusione delle 
persone con disabilità portan-
do avanti progetti fortemente 
partecipati attraverso l'istitu-
zione di tre gruppi di lavoro 
che hanno elaborato proposte 
relative all'autonomia, l'istru-
zione, la formazione e l'inclu-
sione, l'accessibilità".
"Per la programmazione 
2016-18 sarà fondamentale 
utilizzare una strategia che 
possa creare sinergie e orien-
tare con maggiore incisività 
gli sforzi in atto e le azioni 
delle diverse istituzioni che, 
a vario titolo, hanno in cari-
co la raccolta e la gestione 
dell'informazione statistica 

sulla condizione delle persone 
con disabilità, l'elaborazione 
di documenti e orientamenti 
programmatici e l'attuazione 
delle politiche. 
In questo senso l'Osservatorio 
ha di fronte un compito com-
plesso, ma al tempo stesso, 
un'opportunità unica per far 
evolvere e migliorare l'infor-
mazione sulla disabilità e nel 
contempo dare un contributo 
al miglioramento della coeren-
za ed efficacia delle politiche. 
L'appuntamento di oggi sarà 
un ulteriore passo dell' impe-
gnativo percorso per l'afferma-
zione dell'art. 1 della Conven-
zione ONU, e cioè promuovere 
proteggere e garantire il pieno 
ed eguale godimento di tutti i 
diritti umani e di tutte le liber-
tà fondamentali da parte delle 
persone con disabilità, e pro-
muovere il rispetto per la loro 
intrinseca dignità, per costruire 
un nuovo modello culturale, 
che sappia mettere al centro la 
persona, tutelando i valori fon-
danti  della democrazia ,  della 
partecipazione e della coesio-
ne sociale". 
Nel portare il saluto dell'As-
semblea legislativa dell'Um-
bria, la presidente Donatella 
Porzi ha sottolineato la "gran-
de positività dell'iniziativa che 
permette di avere un primo 
quadro, ampio e  approfon-
dito, della situazione che in 
Umbria vivono le persone in 
condizione di disabilità. 
L'incontro – ha aggiunto - sarà 
sicuramente utile alla elabo-
razione di un piano regionale 
di interventi che contribuisca a 
realizzare pienamente un pro-
getto di vita complessivo, ri-
muovendo tutti gli ostacoli che 
a ciò si frappongono. 
Sono qui professionalità e sog-
getti diversi, attori di buone 
prassi, che occorrerà mettere 
in sinergia sempre di più e me-
glio, per rendere ancora più 
solidale inclusivo, il nostro già 
avanzato sistema di welfare".

l’abete di Susanna tamaro
nella scuola di Sferracavallo

Nella mattinata del primo di-
cembre, alla presenza del Di-
rigente Scolastico Anna Rita 
Bellini, nell’orto didattico della 
Scuola Primaria di Sferracavallo 
ha avuto luogo la piantumazio-
ne di un abete della Carinzia 
donato da Susanna Tamaro: è 
il figlio di quella conifera che ha 
ispirato alla scrittrice la favola 
ecologica dal titolo « Il Grande 
Albero».
La manifestazione si è aperta 
con un sottofondo musicale di 
Mozart, mentre gli alunni del-
le classi quarte realizzavano «L 
’Albero di Munari» ; si è proce-
duto poi alla messa a dimora 
dell'abete in un posto privile-
giato nell’orto della scuola. A 
coronamento della festa hanno 
avuto luogo dei canti a tema 
con accompagnamento musi-
cale degli stessi bambini e al-
cune letture tratte dal «Grande 
Albero», eseguite dagli alunni 
delle classi quinte e dai Lettori 
Portatili invitati per l’occasione.
La giornata ha anche dato l'op-
portunità di ringraziare Susan-
na Tamaro per aver devoluto 
alla stessa scuola il premio in 
denaro assegnatole dal Ministe-
ro dell'Agricoltura per il suo im-
pegno contro lo spreco alimen-
tare; nel mese scorso, infatti, è 
stata scelta come «Testimonial 
dell’anno per l'impegno cultu-
rale rispettoso dell'ambiente e 

dell'uomo» nell’ambito del pro-
getto «Vivere senza sprechi».
La Dirigente dell'Istituto ha rin-
graziato la scrittrice ed ha evi-
denziato la sensibilità e l’impe-
gno della scuola nei confronti 
del rispetto dell’ambiente e del-
la sostenibilità ecologica che or-
mai da anni sono il filo condut-

tore degli insegnanti, come ha 
testimoniato anche la colazione 
preparata per la mattinata di 
festa, a base di marmellate e 
crema di nocciole realizzate coi 
frutti dell’orto.
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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 fumatoriORVIETO
Ciconia
Via degli Ulivi, 7  
Tel. 0763/300372
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Via degli Agrifogli, 2 · Ciconia · Orvieto (Tr) · tel. 329 2610591

Pressoterapia · Bagno di vapore · Fangoterapia ·Linfodrenaggio metodo 
vodder · Massaggio estetico · Massaggio connettivale · Cioccoterapia · 

Ricostruzione unghie · Gel semipermanente · Manicure · Pedicure · 
Pulizia viso · Epilazione · Make-up

Il Natale
prodottI tIpIcI

dei

Fai trovare sotto l’albero di Natale un pensiero ori-
ginale e sempre gradito: con noi ogni regalo è una 

sorpresa. 
La Macelleria Norcineria Gastro-
nomia Salomone Alfio realizza 
confezioni natalizie e confezioni 
regalo per soddisfare le esigenze di 
tutti i nostri clienti, con proposte 
di elevato prestigio e qualità. 
Nelle diverse confezioni natalizie 
potrete abbinare tutte le specialità 

di nostra produzione: gli insaccati (salami, salsicce 
sale e pepe, di tartufo, di cinghiale, calabrese, salsicce 
di fegato dolci e salate, la fantastica coppa, cotechi-

ni) tranci di prosciutto, 
lombetti, capocolli, una 
buona spalletta o un 
buon prosciutto stagio-
nato, da accompagnare 
anche con salse tartufa-
te, polenta, zuppe, pa-
sta, ragù di cinghiale, 
formaggi, vino.

La nostra azienda offre anche ai propri clienti un 
servizio di consegna a domicilio dei prodotti scelti, 
con l’opportunità di consegnare in tutta Italia, pro-

ponendo un servizio 
preciso, sicuro e pun-
tuale. 
Vi aspettiamo nel no-
stro punto vendita per 
scegliere insieme il giu-
sto  regalo da offrire.

Natale in Bellezza
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cesto da 30€

cesto da 25€

cesto da 35€
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A CASA DI LUCA
Luca è un giovane professionista single che ha scelto questo appar-
tamentino su due livelli come sua prima casa.
La necessità era quella di avere un luogo interessante, bello e fun-
zionale dove vivere, dormire e soprattutto invitare gli amici.
La condizione era riuscire a farlo spendendo poco, anzi pochissimo.

l'operaZione relooKinG coMincia con un'analisi Di 
cosa Mantenere e cosa caMBiare
MANTENERE: 
• attuali divisori interni che non 

pregiudicano una funzionale 
vivibilità degli spazi;  

• i pavimenti in gres porcellanato 
sui toni cromatici del cotto;

• gli infissi in legno.
CAMBIARE:
• le tinteggiature e i materiali
• le luci 
• gli arredi 

Stabilito che il piano superiore era 
più idoneo a diventare  la zona 
giorno per via della grande pare-
te finestrata, l’altro è stato destinato a zona ingresso, camera “padro-
nale” dotata di porta e salottino di passaggio con divano letto (per gli 
amici che si fermano).
Il progetto dei colori è stato pensato in funzione della luce naturale, 
molto abbondante in mansarda, per cui la parete di fondo, dove 
è stata collocata la tv, assume una tinta scura sui toni del grigio, a 
contrasto con tutti i complementi di arredo bianchi. Le altre pareti 
diventano color seta naturale, mentre i tendaggi sono stati scelti 
di lino grezzo per accordarsi meglio con gli altri materiali “vivi”: 
il color mattone a terra, il legno nel soffitto del piano inferiore (ri-
sistemato in quanto malmesso) e la pietra basaltica nelle pedate 
della scala e negli zoccolini (rifatti tutti). I materiali sono gli  attori 
non protagonisti della scena, ma a loro il compito fondamentale 
di scaldare gli ambienti!  Le grandi tele appese creano invece gli 
accenti di colore. 
I corpi illuminanti, che di giorno si mimetizzano con le pareti stesse 
(essendo di colori simili) e di notte contribuiscono  alla creazione 
di scenari ricchi di atmosfera, sono stati scelti tutti a parete a causa 
delle altezze limitate della man-
sarda, in quanto una lampada  
a sospensione avrebbe accen-
tuato ancora di più tale spro-
porzione. 
L’intervento di ristrutturazione 
low-cost, grazie ad un'attenta 
valutazione degli interventi ne-
cessari ed una scelta furba di 
arredi economici, ha permesso 
con un costo veramente conte-
nuto di avere degli spazi acco-
glienti, caratterizzati e leggeri.

ilaria Bracchetti
Architetto St

or
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l'interior relooking consiste in un piano di rinnovo dei locali 
abitativi poco invasivo e low-cost 
concentrato sulla ricerca di soluzioni specifiche relative agli arredi, le 
finiture, i materiali, i colori e gli impianti. Questo nuovo approccio 
soddisfa  il desiderio di rinnovare la propria abitazione senza per 
questo avventurarsi in una vera ristrutturazione, molto più complicata 
e onerosa.
Il progetto di restyling, che può essere completo o anche parziale 
(solo una stanza), viene studiato in base alla forma e le caratteristiche 
degli ambienti, cercando di recuperare ciò che è esistente, poten-
ziandolo e integrandolo con  piccoli  ma mirati accorgimenti.
lo scopo è quello di avere il massimo risultato con la minima 
spesa! 
Diventa fondamentale fare un'analisi critica degli interventi in ordine 
di priorità, poi in base al budget prefissato si stabilirà l''entità dell'in-
tervento, che potrà essere ridotta  con un coinvolgimento delle tinteg-
giature, delle luci e la disposizione degli arredi, oppure potrà essere 
più consistente agendo anche sulla distribuzione degli ambienti me-
diante modifiche ai tramezzi interni.
 I motivi per cui si sceglie la progettazione economica possono di-
pendere da fattori diversi (stiamo in affitto e non vogliamo investire 
troppo in una casa non di proprietà, abbiamo comprato casa ma 
sono finiti i soldi per il resto, arriva un bambino e mutano le esigenze 
della famiglia, il bambino diventa adolescente e mutano le esigenze 
della famiglia) ma l'effetto finale rimane lo stesso:  avere degli interni  
accoglienti, funzionali e intonati al nostro stile! 

OPERAZIONE RELOOKING

Da piccola avevo l’abitudine di 
costruirmi per gioco situazioni 
accoglienti che chiamavo CASE. 
Poi ho studiato Architettura e 
finalmente, da quasi 13 anni, mi 
occupo di CASE VERE.
Il mio studio offre un servizio di 
progettazione à la carte, creativo 
e di facile approccio, perché 
credo che ogni casa sia una 
storia a sé... proprio come chi la 
abita. Via Tirso 8  ORVIETO (TR)

Tel. 347 0515549
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Il Vulcanico e inarrestabile Giam-
paolo Ricci, Delegato Provinciale 
della Sezione Fipsas di Grosse-
to, quest'anno ha fatto 13! Tante 
infatti sono state le edizioni sin 
qui disputate del mitico Trofeo 
Alborella, una gara nazionale a 
coppie esclusivamente ad invi-
to per la quale la prenotazione 
è d'obbligo. La manifestazione, 
nata 16 anni or sono da un'idea 
dell'amico Ivo Stoppioni, titola-
re della Ditta Stonfo di Firenze, 
ha fatto della pesca all'alborella 
la sua bandiera rispolverando 
i mitici cannini di canna dolce 
che hanno spopolato negli anni 
'60 e '70 anche a livello interna-
zionale. Campioni del passato, 
insieme a giovani estimatori di 
questa pesca particolare ma dal 
fascino intramontabile, hanno 
attraversato questo trofeo a suon 
di vittorie memorabili come l'as-
soluto del 2006 conquistato dalla 
coppia Milo Colombo e Riccardo 
Galigani con quasi 8 chili di al-
borelle. Anche questa edizione si 
è svolta sulle sponde del lago, da 
quest'anno divenuta acqua fede-
rale, all'interno della "Comunità 
di Nomadelfia" con la quale la 

FIPSAS di Grosseto in-
trattiene ottimi rapporti. 
Le 25 coppie di pesca-
tori che ormai, stante la 
grande amicizia si co-
noscono perfettamente, 
si sono date battaglia 
fin dall'inizio ma, cau-
sa il livello delle acque 
piuttosto basso, la pe-
sca si è rivelata da veri 
specialisti con l'uso di 
elaborate pasture per 
richiamare le alborelle ponendo 
la massima attenzione nello sfi-
larle dall'acqua per non perderla 
nemmeno una. Grande richiamo 
anche quest'anno con la parteci-
pazione di campioni come Enrico 
Bonzio e il suo compagno Luigi 
Lamperti venuti appositamente da 
Brescia, Alessandro Maggi e Mas-
simo Fossi da Firenze, men-
tre Alessandro Casaglia 
con il suo amico ungherese 
Yuri hanno dato un tocco di 
internazionalità all'evento; 
in totale erano rappresen-
tate ben 22 società di pe-
sca sportiva. Ha diretto la 
gara con impareggiabile 
competenza l'inossidabile 

amico Mario Benucci. Sono inter-
venuti l'Assessore al Comune di 
Grosseto Daniele Capperucci e il 
Presidente della Comunità di No-
madelfia Federico Casini. Ha pre-
senziato il Grande Ivo Stoppioni.
Giampaolo Ricci ha predisposto 
una premiazione per tutti i parteci-
panti a base dei prodotti Doc del-

la Maremma: 
dalle spalle di suino 
nazionale sapientemen-
te lavorate in quel di 
Montalcino, ai saporiti 
insaccati, alle squisite 
caciotte, al vino a 5 stel-
le, mentre una varietà 
di prodotti da pesca è 
stata offerta dalla Ditta 
Stonfo che con la Ditta 
Tubertini hanno soste-
nuto la manifestazione. 

Conclusa la gara si è passati alla 
festa per tutti i partecipanti che ha 
avuto il suo naturale completa-
mento a tavola con tanta allegria, 
con le immancabili foto dell'amico 
Roberto D'angelo il fotografo delle 
nuvole, qualche inevitabile sfottò e 
tanti manicaretti ammanniti dallo 
chef del ristorante il Chicco Magi-
co di Roselle.    M.R.

Si è svolto a Roma domenica 22 
Novembre 2015 presso il CPO 
Acqua Acetosa e lo  Stadio del-
la Farnesina  il  TROFEO NA-
ZIONALE FIPM  esordienti a; b; 
cuccioli; minicuccioli; pulcini di 
pentathlon moderno, sport mul-
tidisciplinare in cui gli atleti com-
petono in cinque diverse discipli-
ne: nuoto corsa, tiro, scherma, 
equitazione.
La Società ASD PM PERTICA 
ORVIETO già nota nello scena-
rio del Pentathlon Moderno dai 
primi degli anni ’70, dal 2013 
grazie alla volontà del Consi-
gliere Nazionale FIPM Giorgio 
De Vigili ed alla sinergia tra 
UISP NUOTO ORVIETO  e UISP 
SCHERMA ORVIETO ritorna a 
calcare le classifiche delle mani-
festazioni  FIPM con un gruppo 
di affiatatissimi atleti tra i 6 ed i 
14 anni.

La squadra del Presidente Gior-
gio De Vigili, capitanata dal 
tecnico Coordinatore Giovanni 
Ruggeri ha già ottenuto risultati 
prestigiosi in gare nazionali ed 
internazionali.
Domenica, una giornata da ri-
cordare, su 287 partecipanti di 
13 Società provenienti da tutta 
Italia, i risultati dei giovani orvie-
tani vanno oltre le aspettative dei 
tecnici. 
Nella categoria esordienti b anno 
03-04
2° CLASSIFICATA  ERCOLINI CRI-
STINA  E 1° ANNO 2004
18° CLASSIFICATO VESTRUCCI 
MARCO E 5° ANNO 2004
Nella categoria cuccioli maschile 
04-05-06:
2 ° CLASSIFICATO ASSOLUTO    
CALDERINI FLAVIO
4° CLASSIFICATO ASSOLUTO    
CATUOGNO NICHOLAS 

7° CLASSIFICATO  ASSOLUTO   
ROSATI COSTANTINO
9° CLASSIFICATO ASSOLUTO   
FERRETTI GIOVANNI  E 1° 2006   
38°  CLASSIFICATO ASSOLUTO  
DIONISI GABRIEL     
Nella categoria minicuccioli fem-
minile 07
1° CLASSIFIFICATA  ASSOLUTA 
UGUCCIONI LINDA  
5 °  CLASSIFIFICATA  ASSOLUTA 
CAPOCCIA FLAVIA
10° CLASSIFIFICATA  ASSOLUTA 
SERAFINI MARTINA
11° CLASSIFIFICATA  ASSOLUTA 
CATUOGNO CHARLOTTE

Nella categoria pulcini maschile  
08-09
2°  CLASSIFICATO  ASSOLUTO 
APRODU DANIELE       
18°  CLASSIFICATO ASSOLUTO  
UGUCCIONI ACHILLE E  3° CLAS-
SIFICATO  ANNO 2009

Ed Inoltre 1° SQUA-
DRA CLASSIFICATA 
CUCCIOLI MASCHILE 
CON CALDERINI- CA-
TUOGNO- ROSATI con 
1566 punti ; 1° SQUA-
DRA CLASSIFICATA 
MINI CUCCIOLE FEMMINE CON 
– UGUCCIONI –SERAFINI-CA-
POCCIA  con 1518 punti

L’Uisp Comitato Orvieto ,nella 
persona del Presidente Federica 
Bartolini, è molto orgogliosa di 
aver creduto in questo progetto 
ed aver riportato sulla Rupe una 
tra le discipline olimpioniche più 
affascinanti e si complimenta 
con tutti, atleti, genitori e tecni-
ci affinché questi momenti siano 
motivo di crescita sportiva e so-
ciale sana come è nel dna di uno 
degli enti di promozione sportiva 
e sociale più grande d’Italia.

www.lenzaorvietana.it - info@lenzaorvietana.it

13° trofeo Alborella – gara nazionale a invito.

ASD pm pertICA orvIeto sbanca a roma al trofeo
Nazionale Fipm di categoria.
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Nell’ultimo impe-
gno importante 
del campionato la 
Zambelli Orvieto ha 
centrato tre obiettivi, 
per la prima volta in 
questa stagione ha 
vinto in trasferta, il 
28 novembre a Fi-
renze, ha infilato la 
sua prima doppiet-
ta dell’anno ed ha scalato una 
posizione in classifica.
È rimasta invece inalterata la 
distanza dalla zona play-off che 
però ha visto nelle posizioni di 
testa un bel rimescolamento con 
le prime otto della graduatoria 

che hanno cambiato ordine ma 
sono sempre racchiuse in soli sei 
punti. Logico dunque che le ru-
pestri possano essere piuttosto 
fiduciose in questo momento, 
più di quanto lo sia una fredda 
analisi della settima piazza che 
chiaramente va un po’ stretta 

ma che evidenzia 
il grande equilibrio 
regnante nel giro-
ne. La vittoria con-
seguita sul campo 
del Firenze contro 
una rivale con cui 
non era mai riusci-
ta a sorridere sino 
ad ora, è un altro 
traguardo raggiun-

to dal collettivo gialloverde che 
guarda al futuro con immutato 
ottimismo. Ma è soprattutto la 
buona prestazione offerta nel-
la settima giornata di serie B1 
femminile ad aver creato l’at-
mosfera ideale per una nuova 

settimana di lavoro, senza dub-
bio la partita migliore di questo 
primo scorcio di campionato.
È soddisfatta ma tiene i piedi 
ben saldi per terra la palleggia-
trice Valeria Pesce: «A Firenze 
abbiamo conquistato una bella 
vittoria di gruppo. Dove ognuna 
di noi ha fatto bene ed è stata 
ordinata nelle proprie com-
petenze. Quest’anno il girone 
è forte ed equilibrato. Non ci 
sono squadre che ammazzano 
il campionato, né fanalini di 
coda. Sono in tante quelle che 
vogliono fare un torneo da pro-
tagonista ed ogni settimana è 
una battaglia».

valeria pesce plaude all’ottima prova della
Zambelli orvieto. vo
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Dal 5 all’8 novembre la città di 
Maribor (Slovenia) ha ospitato il 
2° World Karate Championship 
for Cadets and Juniors, tre giorni 
di competizioni di alto livello, che 
hanno visto sfidarsi i migliori atleti 
provenienti da tutto il mondo. 
Grande soddisfazione per la na-
zionale italiana FIK, che con 24 
ori, 14 argenti e 18 bronzi è ri-
sultata prima nella classifica per 
nazioni, il secondo posto è stato 
conquistato dall’Inghilterra ed il 
terzo dalla Romania. 
Tra le maglie azzurre dell’Italia 
FIK erano presenti anche due at-
leti della Scuola Keikenkai del M° 
Sergio Valeri;  Mattia Ciambel-
la cadetto A nel Kumite – 55 Kg 
e Giulia Rotili cadetta B nel Kata 
Shotokan.  Sopra le aspettative i 
risultati delle performance dei ra-
gazzi nelle due giornate di gara. 
Per Mattia Ciambella, atleta orvie-
tano della società Kanseikan del 
M° Antonio Affatati un importan-
te 5° posto nel kumite a squadre 
e prestigiosa medaglia di bronzo 
nella gara individuale, una gara 
avvincente in cui dopo due incontri 
vinti nella numerosa e agguerrita 
categoria di appartenenza, è stato 
sconfitto in semifinale dal bravo 

atleta polacco il quale a 
pochi secondi dal termine 
non ha risparmiato una 
piccola defaillance dell’at-
leta Orvietano,  vittoria 
che ha permesso all’atleta 
polacco di aggiudicarsi poi 
il titolo di  Campione del 
Mondo.  Ottimo il risultato 
di Giulia Rotili, atleta orvie-
tana cresciuta e formatasi 
nella società Ippokan di 
Guardea con l’insegnante 
Paola Polegri e approdata 
nell'ultimo anno al dojo Kansei-
kan. La Rotili, dopo essersi quali-
ficata al secondo posto tra le sei 
finaliste nella giornata di sabato, 
ha conquistato in finale il titolo di 
Vicecampionessa del Mondo.
I ragazzi hanno dato prova del-
la loro grande crescita personale 
nell’ambito del Karate sportivo, 
ripagando con due preziosissime 
medaglie ed una grandissima 
soddisfazione tutto l’impegno in-
vestito per questo obbiettivo fina-
le.   Parallelamente al Campiona-
to ufficiale si è svolto anche  il 1° 
World Karate Cup for Seniors and 
Veterans e il 3° World Games for 
Children, la Scuola Keikenkai ha 
partecipato alla manifestazione 

con una piccola rappresentati-
va in trasferta, composta dal Re-
sponsabile Agonistico M° Affatati, 
dall’Istr. Federica Menenti, dalle 
giovani promesse Caterina Valeri 
(Velta Karate Viterbo) e Fabio Ca-
ricato (Mizuumi Montefiascone). 
Ottima prova per Fabio Caricato, 
4° posto nel Kata Shotokan Ca-
tegoria Children D, nella quale 
dopo aver passato i primi due tur-
ni nella numerosa categoria è sta-
to battuto in fase finale, e 5° posto 
nel Kumite Children D -40 Kg, in 
cui è stato fermato da un bravo 
atleta inglese. Fermata invece al 
primo incontro per 4 a 3 da una 
atleta irlandese Caterina Valeri nel 
Kumite Children C –37Kg. Il M° 
Sergio Valeri dichiara: “ Il settore 

sportivo della nostra 
Scuola Keikenkai è in 
forte e continua cresci-
ta, il progetto sportivo 
pianificato a tavolino 
anni orsono sta frut-
tando sempre di più, 
per questo vorrei ringraziare in 
prima persona il M° Antonio Af-
fatati al quale ho affidato il gra-
voso compito di responsabilità 
del settore agonistico, lavoro che 
sta svolgendo con professionalità 
ed impegno. Un altro ringrazia-

mento particolare va alla nostra 
insostituibile guida, il M° Stefano 
Pucci, per la sua preziosa supervi-
sione e per essere sempre attento 
alla crescita dei nostri atleti.  Stia-
mo svolgendo un lavoro coordina-
to e mirato tra le figure di atleti, 
arbitri, insegnanti, responsabile 
del GAK e dirigente coordinatore 
della squadra nazionale che van-
tiamo nel nostro comitato, questo 
è il segreto della nostra crescita. Di 
ritorno da Maribor la Scuola Kei-
kenkai si appresta ad affrontare il 
prossimo appuntamento agonisti-
co targato FIK (Federazione Italia-
na Karate) sabato 14 e domenica 
15 novembre a Velletri con la Gol-
den Cup .

KArAte, Slovenia, maribor, Campionato mondiale I.K.U.
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