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Corso Cavour, 15/17
0763 340614Orvieto Scalo - Via Sette Martiri, 70/72 - 0763 301890

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

newarc@libero.it
www.newarcmoda.it



Una giornata dedicata a tutta la famiglia: 

adulti e bambini potranno divertirsi con giochi da tavolo tradizionali e animati, 

aeromodelli, tanti laboratori creativi e 50 kg dei famosi mattoncini Lego!  

gadget in omaggio.

Un’intera giornata dedicata aLLa mitica vespa 

con esposizioni in galleria, ambientazioni a tema

e nel pomeriggio una fantastica gincana 

nel parcheggio esterno! Per tutti i bimbi la possibilità 

di ottenere l’attestato di guida del Vespa Club!

giochiamo
al centro

orvieto 
in sella!

in collaborazione con

in collaborazione con

in collaborazione con

DOMENICA 
aprile3 DOMENICA 

aprile
dalle ore 17.3017

DOMENICA 
aprile
dalle ore 10.0010

DOMENICA 
aprile24

torna L’appUntamento mensiLe!

vieni a scoprire i manufatti 

e le creazioni dei maestri artigiani

Il Mercatino 

Porta d’Orvieto
il re
leone

mUsical shoW

Vieni ad assistere al fantastico musical

ispirato al famoso cartone animato!

Via A. Costanzi, 59 Orvieto (TR)

VIAGGIO
PROMO

Set 3 Valigie

Acquista 1 set Benetton,
la piccola in OMAGGIO* 

* Fino ad esaurimento scorte
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E’ stato l’argomento principe di queste ultime settima-
ne…e a ragione. Troppo importante la questione per 
passare sotto traccia e tante le persone coinvolte. An-
che su questo mensile ne stiamo parlando da un po’ di 
tempo. La discarica è un problema che sta a cuore a 
tutti noi. C’è stata una bellissima mobilitazione di perso-

ne per dire NO all’ampliamento del secondo calanco e a tutto 
quello che ne consegue. Sui social è stato un tam-tam continuo 
al quale quasi tutti noi abbiamo partecipato, mettendoci la fac-
cia e non solo. E forse qualcosa si sta muovendo, speriamo. 
Le parole di oggi, e sono i primi di aprile, suonano così: E’ 
arrivato il momento che la Regione si prenda le proprie respon-
sabilità. In sei mesi il ciclo sui rifiuti deve essere chiuso. E’ il 
momento di lottare insieme senza colori politici. Basta risolvere 
i problemi ternani (la discarica assorbe infatti maggiormente i 
volumi provenienti dai comuni della Provincia di Terni ex ATI 4), 
in sei mesi la Regione è in grado di chiudere il ciclo dei rifiuti 
senza che Orvieto debba contribuire con l’aumento del secondo 
calanco. Parole  del segretario del Pd Andrea Scopetti che, in-
sieme ad Andrea Taddei, hanno voluto dire la loro  in vista del 
consiglio comunale in cui verrà discussa la mozione sull’amplia-
mento della discarica. 
“Dobbiamo difendere il nostro territorio – dice Scopetti – dicia-
mo sì agli ultimi accordi, ringraziamo Germani e i sindaci che 
si sono prodigati e i cittadini che hanno manifestato il loro inte-
resse,  ma non basta. 
Deve rappresentare solo l’inizio”. Un appello, poi,  alle istituzio-
ni del territorio affinché si uniscano alla battaglia “lasciando da 
parte tensioni e divisioni”.
“Su questo tema – rimarca il segretario del Pd – non ci possono 
essere divisioni tra politici, associazioni e cittadini. A chi chie-
de da che parte sta il Partito Democratico noi rispondiamo che 
stiamo dalla parte dei cittadini, delle categorie ma anche dalla 
parte di chi in questo territorio intende continuare o iniziare ad 
investire economicamente”. Sulla spaccatura politica, in verità, 
mi viene da sorridere, avendo già visto esponenti di altri colori 
darsi da fare fin sotto le mura dei poteri regionali, ma stare-
mo a vedere… Come superare, quindi, l’empasse dei rifiuti? In 
Umbria ci sono già attive tre discariche, inceneritori, termovalo-
rizzatori. Terni è un problema e nonostante gli investimenti sulla 
gestione dei rifiuti si siano concentrati proprio nel capoluogo, la 
differenziata è ancora a livelli molto bassi e sono proprio i rifiuti 
di Terni a costituire 2/3 del materiale che va a Le Crete. Quindi 
la richiesta politica è che anche  Terni prenda una posizione 
chiarae non di scarica barile. Come anche la Regione del resto. 
E il tutto parte dalle parole della Presidente Marini che si lamen-
tava proprio dei comuni…“La Regione deve assumersi le sue 
responsabilità e non scaricare la colpa sui comuni per non aver 
rispettato la differenziata. Gli diamo tempo sei mesi per chiude-
re il ciclo sui rifiuti. Come? Portando al 70% la differenziata in 
tutto il territorio. Se in città come Narni e Terni non funziona non 
deve essere un problema di Orvieto”.
Sicuramente una differenziata più efficace ed un uso dei rifiuti 
più mirato sarebbero due ottime risposte e due armi in mano no-
stra per rallentare il ritmo in cui le discariche si stanno riempien-
do. Staremo a vedere se queste parole del Pd locale sono fumo 
o arrosto, se sono piuma o ferro. Insomma se stiamo assistendo 
a mera propaganda o davvero la politica vuole riappropriarsi 
del potere che aveva in passato: quello di risolvere i problemi 
dei cittadini. Ricordo ai politici che anche loro sono cittadini, che 
vivono il nostro stesso territorio e possono ammalarsi 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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Scenari di Discarica 
Orvietana:

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
seguici su: 

www.tecnocasa.it

LA TRANQUILLITÀ DI FARE CENTRO

A�liato:
Ferretti Immobiliare s.a.s.

Via Sette Martiri n.46
05018 Orvieto Scalo (TR)

Tel 0763 390023
338 9435706

agenziaimmobiliareorvieto.it
trhs6@tecnocasa.it

LA SVOLTA

€ 145.000,00 Cl. en.: G

CICONIA

€ 180.000,00 Cl. en.: G

In zona alta ed assolata, al piano 
rialzato in una recente costruzio-
ne, appartamento di c.a. 80 mq 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, 3 camere, 2 bagni 
oltre balcone di 70 mq e garage. 

BUONVIAGGIO

€ 189.000,00 Cl. en.: G

Antica Torretta del 1400 disposta 
su due livelli oltre magazzini, 
cantina ed ampio terreno 
circostante di 2550 mq con piante 
di ulivi. Vista panoramica sulla 
Rupe di Orvieto

In palazzina di recente 
costruzione; appartamento con 
soggiorno e predisposizione per 
camino, cucina, due camere e 
due bagni. Ampie terrazze di 30 
ed 11 mq e garage. 

ORVIETO SCALO

€ 155.000,00 Cl. en.: G

A pochi passi dai principali servizi 
e dalla stazione ferroviaria, 
luminoso ed ampio appartamen-
to di c.a. 110 mq composto da 
soggiorno con balcone, cucina, 3 
camere, 2 bagni oltre garage. 

CICONIA

€ 119.000,00 Cl. en.: G

CASTEL VISCARDO-PIANLUNGO

€ 102.000,00 Cl. en.: G

Trilocale con ingresso indipenden-
te posto al piano primo e compo-
sto da soggiorno con angolo 
cottura, due camere, due bagni e 
ripostiglio oltre garage, cantina ed 
ampio spazio esterno di 115 mq. 

Luminoso trilocale con ingresso 
indipendente di 100 mq, 
sviluppato su di un unico livello 
con soggiorno, cucina abitabile 
con camino, due ampie camere e 
bagno oltre piccolo scoperto.

ORVIETO LOC. SAN VALENTINO

€ 250.000,00 Cl. en.: G

Immersa nelle verdi colline 
Umbre con vista panoramica 
sulla rupe di Orvieto, abitazione 
indipendente di c.a. 200 mq con 
portico, annessi ed ampliamento 
oltre terreno di c.a. 23.000 mq . 

ORVIETO CENTRO STORICO

€ 50.000,00  Cl. en.: G

PORANO

€ 155.000,00 Cl. en.: E

In zona tranquilla ed assolata, 
appartamento al piano terra 
con ingresso indipendente, 
giardino e terrazzo fronte retro. 
Ampio garage direttamente 
collegato all’appartamento. 

Zona Cava: Bilocale da 
ristrutturare e personalizzare 
con magazzino e giardino 
condominiale. Ottimo per 
investimento

ORVIETO CENTRO STORICO

€ 79.000,00 Cl. en.: C

Alle spalle del Duomo, posto al 
piano rialzato, grazioso monolo-
cale con ingresso indipendente 
di c.a. 33 mq di recente ristruttu-
razione. Ottimo per investimen-
to.

BASCHI

€ 65.000,00 Cl. en.: G

All’interno del caratteristico centro 
storico, abitazione con ingresso 
indipendente di c.a. 65 mq compo-
sto da soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno oltre 
terrazzo e 2 cantine. 

ORVIETO CENTRO STORICO

€ 169.000,00 Cl. en.: G

ORVIETO SCALO

Cl. en.: G

A pochi passi dalla stazione, vicino a 
tutti i servizi di prima necessità, 
luminoso appartamento di c.a. 85 
mq composto da soggiorno, 
cucina, 2 camere, bagno oltre 2 
ripostigli, balcone e posto auto. 

Zona San Giovenale; silenzioso 
trilocale di recente ristruttura-
zione, posto al piano primo e 
composto da soggiorno con 
angolo cottura, due camere, 
bagno e ripostiglio.

CICONIA

€ 105.000,00 Cl. en.: G

In zona alta ed assolata, lumino-
so appartamento disposto su 
due livelli di c.a. 90 mq con 
ingresso indipendente oltre 
giardino di c.a. 20 mq e posto 
auto coperto. Ottime ri�niture. 

PORANO

€ 119.000,00 Cl. en.: G

Centro storico: disponiamo di un 
luminoso appartamento di 90 mq, 
con ingresso indipendente. Al suo 
interno troviamo un soggiorno, 
cucina, tre camere e bagno oltre 
cantine.

ORVIETO CENTRO STORICO

€ 65.000,00 Cl. en.: G

Adiacente Piazza della Repubbli-
ca, locale commerciale con 
ingresso indipendente di c.a. 45 
mq. Possibilità di cambio di 
destinazione d’uso ad abitazio-
ne. Ottimo per investimento.  

€ 80.000,00 

DETRAZIONE IVA PER L’ACQUISTO DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI
Dal 1° gennaio la legge ha introdotto una nuova agevolazione �scale relativa all’acquisto di immobili che consiste nella possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda, �no a concorren-
za del suo ammontare, il 50% dell’IVA pagata sull’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione: • spetta 
per gli acquisti e�ettuati tra l’1.1.2016 e il 31.12.2016 (fa testo la data dell’atto notarile); • va ripartita in 10 quote annuali a partire dall’anno in cui son state sostenute le spese.
   * (art.1, c.56, L. 208/2015).

QUANTO VALE LA TUA CASA?
Vuoi conoscere il reale valore del tuo immobile? 
Rivolgiti per una valutazione gratuita alla nostra 

agenzia a�liata Tecnocasa.

CERCHI CASA?
Lascia la tua richiesta in agenzia,

ti terremo gratuitamente aggiornato 
sull’andamento della ricerca della tua casa.

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA 
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"Con il bando di selezione dei 
Gal,  i Gruppi di azione locale, 
che verrà approvato dalla Giun-
ta regionale e pubblicato subi-
to dopo le festività pasquali, la 
Regione Umbria porta a compi-
mento tutte le principali misure 
del Programma di sviluppo ru-
rale 2014-2020. Si apre così la 
nuova fase dello sviluppo loca-
le Leader per la crescita econo-
mico-sociale dei territori, con il 
loro forte coinvolgimento a tutti 
i livelli, in cui mettiamo a dispo-
sizione dei nuovi Gal oltre 48 
milioni di euro, circa 9 milioni 
in più rispetto alla precedente 
programmazione". 
È quanto ha sottolineato l'as-
sessore regionale alle Politiche 
agricole, Fernanda Cecchini.   
"Uno strumento importante per 
lo sviluppo locale, il rafforza-
mento degli investimenti del-
le piccole e medie imprese, la 
creazione di servizi per la per-
sona e la comunità – ha detto 
l'assessore – che richiede forte 
protagonismo dei soggetti che 
operano sul territorio, dalle 
istituzioni alle associazioni im-
prenditoriali, chiamati a far rete 
per costruire Piani di azione 
locale di qualità, con obiettivi 
reali e realizzabili, in modo da 
impiegare nella maniera più ef-
ficace ed utile le risorse dispo-
nibili".  
Ai fini dell'attuazione dello svi-
luppo locale Leader in Umbria, 
la misura 19 del nuovo Psr, il 
territorio regionale è stato sud-
diviso in cinque aree omogenee 
sulla base dei punti di forza e 
di debolezza, delle caratteristi-
che geografiche. Nel rispetto 
del regolamento europeo, sono 
state esclusi centri storici e zone 
industriali relativamente ai Co-
muni di Perugia, Terni e Foligno 
nelle quali non potranno essere 
realizzati progetti finanziati dai 
Gal.
In ciascuna area omogenea 
individuata possono costituirsi 
uno o più Gal, nel limite mi-
nimo di 40.000 e massimo di 
150.000 abitanti. Fra le novità 
più rilevanti, l'integrazione con 
gli altri strumenti di program-
mazione per lo sviluppo. "I Pia-
ni di azione locale dei Gal nei 
cui territori ricadono Comuni ri-
compresi nella Strategia aree in-

terne, 
tre quel-

le individuate in Umbria e preci-
samente Sud Ovest Orvietano, 
Nord Est e Valnerina – ha spe-
cificato l'assessore –, dovranno 
contribuire al perseguimento 
degli obiettivi e delle azioni in-
dividuate. Lo stesso per quan-
to riguarda il comprensorio 
del Trasimeno, per l'attuazione 
dell'Iti, l'investimento territorio 
integrato. A questo scopo sono 
stati    destinati complessiva-
mente 10 milioni di euro dei 
48 milioni e 600mila euro as-
segnati per le sette annualità 

del Programma". 
Al bando potran-

no accedere Gal 
già costituiti, o 

Gal costituendi che 
dovranno assumere 

la forma giuridica di 
società di capitali, o di 

società consortile o di so-
cietà cooperativa, in modo 

da avere una migliore stabili-
tà e responsabilità dei soggetti 
che si candidano alla selezione 
di Gal. I Piani di azione locale 
che dovranno essere presenta-
ti alla Regione dovranno con-
centrarsi su un massimo di tre 
ambiti tematici, sui quali impo-

stare la progettazione locale, in 
coerenza con quanto previsto 
dall'Accordo di partenariato.  Si 
va dallo sviluppo e innovazione 
delle filiere e dei sistemi pro-
duttivi locali (agro-alimentari, 
artigianali e manifatturieri), 
allo sviluppo della filiera dell'e-
nergia rinnovabile, al turismo 
sostenibile, cura e tutela del 
paesaggio, dell'uso del suolo 
e della biodiversità, valorizza-
zione e gestione delle risorse 
ambientali e naturali, dei beni 
culturali e patrimonio artistico 
legato al territorio, accesso ai 
servizi pubblici essenziali fino 
alle reti e comunità intelligenti. 

Psr Umbria 2014-2020:
oltre 48 mln di euro per lo sviluppo locale leader.

Tribunale di Orvieto:
Sono destinati a chiudersi de-
finitivamente gli ultimi stra-
scichi giudiziari relativi alla 
soppressione del tribunale di 
Orvieto, dal 2013 accorpato 
con quello di Terni: la Corte 
costituzionale, con una sen-
tenza depositata mercoledì  
scorso ha , infatti,  dichiara-
to in parte inammissibile e in 
parte non fondata la questio-
ne di legittimità  costituziona-
le dell''articolo 
1 del decreto 
legislativo 155 
del 2012, che 
ha disposto la 
riduzione degli 
uffici giudiziari 
ordinari, tra cui, 
appunto, quello 
di Orvieto. 
A sollevarla era 
stato, nel 2013, 
il giudice del la-
voro di Orvieto, 

dopo che alcuni dipendenti 
del tribunale  avevano pre-
sentato ricorso, in via d'ur-
genza, contro la procedura 
di interpello necessaria per la 
ridistribuzione del personale 
perdente posto.  
La decisione della Consulta fa 
seguito a quella, analoga, già  
presa relativamente alla que-
stione di legittimità costituzio-
nale della legge delega che 

ha regolato la riorganizzazio-
ne degli uffici giudiziari, solle-
vata in precedenza su ricorso 
dell'ordine degli avvocati (ora 
accorpato con quello di Terni). 
"Non ci eravamo illusi, ma la 
battaglia e'' definitivamente 
persa - spiega l''ex presidente 
dell''ordine degli avvocati di 
Orvieto, Sergio Finetti - con-
tinuiamo comunque a credere 
che questa riforma, che aveva 

come fine ulti-
mo la raziona-
lizzazione e la 
velocizzazione 
della giustizia, 
prima o poi fal-
lirà , perchè  i 
processi non 
sono più  rapi-
di, ma anzi più 
lontani dai cit-
tadini". ha di-
chiarato all'AN-
SA.
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mmontano a 3 milioni di euro le 
risorse destinate dalla Regione 
Umbria per favorire la ripresa 
del sistema produttivo regionale 
sostenendo le imprese che in-
vestono nella realizzazione dei 
loro piani di sviluppo con l'o-
biettivo di incrementare l'occu-
pazione nel territorio regionale 
e migliorare l'efficacia e la qua-
lità dei servizi per il lavoro an-
che attraverso l'azione congiun-
ta tra i Centri per l'Impiego e gli 
Enti di Formazione accreditati: 
lo rende noto il vicepresidente 
della Regione Umbria con de-
lega allo Sviluppo economico, 
Fabio Paparelli, annunciando 
che la Giunta regionale ha ap-
provato lo schema di sintesi di 
un avviso  pubblico per le im-
prese con piano di sviluppo oc-
cupazionale 2016/17.  
Il vicepresidente Paparelli ha 
precisato che, "su disposizione 
della Giunta, la somma stanzia-
ta per finanziare l'avviso potrà 
essere incrementata in caso di 
fabbisogno con ulteriori asse-
gnazioni e che gli incentivi che 
saranno concessi a favore dei 
lavoratori disoccupati sono cu-
mulati con la decontribuzione 
prevista dal Jobs Act e confer-
mata dalla legge di stabilità 
2016".  
"L'avviso, a valere sulle risor-
se del P.O.R. Umbria F.S.E. 
2014/2020, asse I ‘Occupazio-
ne' e asse III ‘Istruzione e For-
mazione' – ha aggiunto -  pre-
vede il finanziamento di progetti 
a sostegno della realizzazione 
di piani aziendali di sviluppo o 
di riconversione tecnologica e 
organizzativa, che contemplino 
anche assunzioni a tempo in-
determinato di persone disoc-
cupate da parte di una o più 
imprese del medesimo settore 
o filiera produttiva, attraverso 
l'attivazione di brevi percorsi 
formativi specialistici connessi a 
domanda espressa dalle impre-
se, tirocini formativi extracurri-
culari, incentivi alla creazione di 
rapporti di lavoro, formazione 
continua". 
Con l'avviso quindi, si vuole of-
frire alle imprese del territorio 
regionale - che manifestino la 
concreta sussistenza di un pia-
no di sviluppo o di riconversio-
ne tecnologica e organizzativa, 
con la necessità di incrementare 

l'organico aziendale - strumenti 
formativi e incentivi finalizzati 
ad agevolare l'attuazione del 
piano stesso attraverso l'attiva-
zione di procedure a sportello. 
Pertanto, si vuole finanziare, 
con modalità "just in time", pro-
getti presentati a tal fine da enti 
di formazione accreditati, su 
delega specifica di una o più 
imprese di un medesimo settore 
o filiera produttiva, elaborati a 
seguito di un'attenta rilevazione 
dei fabbisogni di risorse umane 
e di competenze professionali, 
nonché offrire alle persone in 
stato di disoccupazione iscrit-
te ai Centri per l'Impiego della 
regione strumenti di sostegno 
all'inserimento lavorativo, at-
traverso la promozione di espe-
rienze formative tese ad accre-
scerne le competenze richieste 
dal mercato del lavoro e l'ero-
gazione alle imprese di incentivi 
per l'assunzione. 
"I disoccupati da inserire negli 
organici aziendali – ha aggiun-
to il vicepresidente - saranno 
individuati attraverso il servizio 
di preselezione, mediazione e 
incontro domanda/offerta svol-
to dai Centri per l'Impiego della 
regione tra i propri iscritti - con 
il supporto degli enti di forma-
zione accreditati, e all'esito di 
uno specifico intervento forma-
tivo realizzato nell'ambito degli 
strumenti previsti". 
L'Avviso avrà validità genera-
le fino al 31 dicembre 2017 e 
prevede che i progetti presenta-
ti da parte di un organismo di 
formazione pubblico o privato 
accreditato, programmino per 
ogni azienda anche un incre-
mento occupazionale almeno 
un'assunzione a tempo indeter-
minato di persone disoccupate 
nei 12 mesi successivi alla do-
manda. Saranno ammissibi-
li esclusivamente progetti che 
prevedano l'assunzione presso 
unità operative dell'impresa lo-
calizzate nel territorio della re-
gione e che saranno presentati, 
esclusivamente a mezzo PEC, 
alla U.O.T. Regionale Funzioni 
in materia di industria, com-
mercio, artigianato e formazio-
ne professionale.  
Ad ogni progetto non sarà co-
munque attribuibile un finan-
ziamento pubblico complessivo 
superiore a 300 mila euro.

Contributo di 3 milioni 
di euro per l'Umbria.

Le notizie apparse sulla stam-
pa che ipotizzano la definitiva 
soppressione dei voli Perugia-
Fiumicino non trovano al mo-
mento conferma ufficiale da 
parte di Alitalia: lo comunica la 
Giunta Regionale dell'Umbria 
per iniziativa dell'Assessorato 
ai Trasporti,  sulla base del-
le informazioni raccolte dalla 
SASE  s.p.a.  la quale ha fatto 
presente che, al momento,  Ali-
talia ha  previsto la sostituzione  
dei voli su Fiumicino con servizi 
su gomma dal 1 al 10 aprile,  
mentre  risultano ancora in ven-
dita quelli  in data successiva. 
La Regione Umbria, che detiene 
una partecipazione della SASE 
tramite la propria controllata 
Sviluppumbria,  segue con la 
massima attenzione l'interlocu-
zione attualmente in corso tra 
la società di gestione dell'aero-
porto e la compagnia guidata 

da Luca Cordero di Monteze-
molo all'esito della quale po-
tranno essere formulate ipotesi 
più precise circa il futuro della 
rotta.   
Le proposte volte all'incentiva-
zione della tratta Perugia-Fiu-
micino , unitamente a quelle 
delle altre tratte,  sono state 
oggetto di recenti incontri   tra 
gli amministratori della socie-
tà SASE e la Presidente della 
Giunta Regionale Catiuscia 
Marini e gli Assessorati interes-
sati.   
All'esito delle previste convoca-
zioni del C.d.A e la successiva 
assemblea dei soci della società 
SASE  sarà possibile adottare, 
da parte della compagine so-
ciale,  le più opportune iniziati-
ve per  garantire la permanen-
za della rotta Perugia-Fiumicino 
e realizzare lo sviluppo di nuovi 
voli sullo scalo regionale.

Voli Perugia-Fiumicino

1: aiuta nella prevenzione delle malattie
Da uno studio portato avanti da alcuni ricercatori di Har-
vard è stato rilevato che bere 1-3 caffè ogni giorno può 
rappresentare un reale un beneficio per la salute. Il caffè 
riduce il rischio di diabete di tipo 2 in modo significativo. Lo 
stesso studio, inoltre, ha rivelato come il rischio del morbo 

di Parkinson può essere ridotto fino al 80%, così come anche 
il rischio di cancro al colon può essere ridotto del 25% e dimi-
nuiscono, per le donne, le probabilità di ammalarsi di cancro al 
seno fino al 40%.

2: aiuta a lavorare meglio
Bere caffè prima di iniziare a lavorare o di qualsiasi esercizio, 
a casa e in palestra, aiuta ad avere una migliore performance. 
Questo accade perché il caffè rilascia endorfine nell’organismo 
in pochi minuti. Gli effetti delle endorfine consentono al corpo 
di essere più attivo e di stimolare il buon umore, ottimizzando 
le prestazioni fisiche.

3: contribuisce ad una vita più lunga
Uno studio condotto dal National Cancer Institute ha rivelato 
che le persone che bevono caffè hanno più probabilità di avere 
una vita più lunga rispetto a chi non ne beve affatto. Per quanto 
il ragionamento alla base di questa teoria non sia stato ancora 
chiarito del tutto, molti scienziati sostengono che ciò accade 
grazie agli antiossidanti naturali presenti nel caffè.

4: aiuta l’attività cerebrale
Non ci crederete ma bere caffè, oltre a tenerci svegli, può ren-
derci più intelligenti. La caffeina, ingrediente principale del caf-
fè, è uno stimolante del sistema nervoso centrale e una delle 
sostanze psicoattive più consumate, oggi, nel mondo. Questo 
accade perché la caffeina blocca gli effetti del neurotrasmetti-
tore inibitorio, chiamato adenosina, mantenendo uno stato di 
veglia. Questo blocco aumenta l’attività cerebrale e provoca il 
rilascio di altri tipi di neurotrasmettitori.

5: contribuisce alla salute dell’organismo
Sapevate che una tazza di caffè ha più di un 
migliaio di antiossidanti? Gli antiossidanti con-
tenuti nella caffeina sono molto importanti per 
il benessere della nostra salute: possono di-
minuire un’infiammazione dovuta ad artrite e 
liberarsi dalle tossine che causano alcune ti-
pologie di tumore. 

tut
toC

AF
FÈ i 5 benefici del bere caffè

ORVIETO SCALO · Via Sette Martiri 44 · 3207084776

Prima di arrivare all’altare, e pronunciare il 
fatidico SÌ, c’è da prendere una decisione, 
che potrebbe cambiare, e non poco, l’an-
damento delle nozze. Perché organizzare il 
giorno più importante non è una passeggiata 
e l’idea che qualcosa non fili liscio, ai pro-
messi sposi, crea molte tensioni. Così sono 
sempre di più le coppie che scelgono di affi-
darsi a professionisti, pronti a seguire gli sposi 
nell’organizzazione di ogni piccolo dettaglio: 
partecipazioni, fiori, tableau, bomboniere e 
persino abiti e fedi. Per chi davvero vuole un 
matrimonio da sogno, romantico, perfetto e 
senza imprevisti non c'è altra soluzione che 
consultarsi con un WEDDING PLANNER. 
Organizzare un matrimonio è un lavoro mol-
to impegnativo e serio che bisogna fare con 
grande professionalità e capacità. È nata 
quindi l’idea di mettere a servizio degli sposi 
un team completo di professionisti. La no-
stra forza è il fatto che all’interno del nostro 
gruppo di lavoro abbiamo delle persone fi-
date e competenti: grafici, ritrattisti, carica-
turisti, scenografi, decoratori, sarte e tappez-
zieri. Persone che lavorano in esclusiva per 
noi. Niente viene lasciato al caso, nulla viene 
fatto in modo improvvisato. Ma la nostra 
vera grande novità per le coppie di futuri 
sposi, è LA CONSULENZA TOTALMENTE 
GRATUITA. Vi consiglieremo e seguiremo 
personalmente mettendo al vostro servizio 
un team di seri professionisti che lavoreran-
no per voi all’unisono. La parola d’ordine 
è mantenere uno stesso inequivocabile stile 
cucito su misura per gli sposi, non perdendo 
mai di vista il fatto che, il giorno del matri-
monio appartiene solo alla coppia. Scegliere 
il tema per il vostro matrimonio è un metodo 
efficace per dare uniformità e stile all’evento. 
Partecipazioni, tableau mariage, segna posti, 
cake topper, decorazione della location, decorazione della chiesa, centrota-
vola, bomboniere saranno legati tra loro da un filo conduttore e nulla sarà 
lasciato al caso. La scelta del tema è anche un modo per rendere le nozze 
un momento più intimo e personale e noi vi aiuteremo a dare un tono alle 
vostre nozze mettendo un tocco del tema scelto in ogni cosa.

Inoltre il team di Verdemela è specializzato 
anche in allestimenti natalizi, negozi, ve-
trine e ristoranti e se venite a trovarci vi 
aspettano tanti oggetti originali e splendide 
idee regalo. 

Verdemela di Danielli Azzurra
Via della Resistenza, 15

Allerona Scalo
320 1955146 - 334 6821352
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Wedding Planning

Avviata, presso la Terza Com-
missione dell'Assemblea Le-
gislativa dell'Umbria, l'istrut-
toria su due disegni di legge 
della Giunta regionale che 
vanno a modi-
ficare la legge 
sul contrasto al 
gioco d'azzar-
do patologico e 
quella sulla tra-
sformazione del-
le Ipab, le Istitu-
zioni pubbliche 
di assistenza e 
beneficenza. 
Nel primo caso la riduzione 
dell'aliquota Irap sarà applica-
ta esclusivamente agli esercizi 
che disinstallino le slot machi-
ne per il gioco lecito entro il 
31 dicembre dell'anno prece-

dente a quello cui si riferisce 
l'agevolazione. 
Alle Ipab che devono deci-
dere la loro trasformazione 
in Asp, Aziende pubbliche di 

servizi alla persona o in per-
sone giuridiche di diritto pri-
vato vengono concessi 180 
giorni di tempo, anziché solo 
90 come previsto dalla legge 
“25/2014”.

Adeguamenti sulle sale 
da gioco.
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"Agriumbria rappresenta senza 
alcun dubbio il più importante 
appuntamento fieristico della 
nostra regione ed è ormai ri-
conosciuta tra le più autorevoli 
fiere agricole in Italia". 
Lo ha affermato la presiden-
te della Regione Umbria, Ca-
tiuscia Marini, che, assieme 
all'assessore regionale all'agri-
coltura, Fernanda Cecchini, ha 
partecipato alla inaugurazio-
ne della 48esima edizione di 
Agriumbria, presso il Centro 
Umbriafiere a Bastia Umbra. 
Per la presidente Marini il suc-
cesso, che è crescente edizione 
dopo edizione, lo si deve in-
nanzitutto "agli espositori, agli 
agricoltori che da sempre han-
no creduto ed investito in que-
sto evento". Così come è molto 
importante, per la presidente, 
"la sana gestione da parte del 
consiglio di amministrazione 
e del suo presidente, Lazzaro 
Bogliari". 
Perno di Agriumbria resta la 
zootecnia: "abbiamo fatto bene 
in questi anni – ha affermato la 
presidente – ad investire risor-
se per difenderla in momenti di 
grave crisi per questo settore, 
e continueremo a farlo, grazie 
anche alle significative risorse 
che l'Umbria ha saputo con-
quistare in sede europea e na-
zionale per il Piano di sviluppo 
rurale". 
A tale riguardo Marini ha poi 
sottolineato il fatto che la Re-
gione Umbria, a differenza di 
tante altre che si sono limitate 
a definire dei PSR con le sole 
risorse comunitarie, "ha voluto 
aggiungere una significativa 
quota di risorse del proprio 
bilancio", perché investire in 
agricoltura "significa inve-
stire nell'economia generale 
dell'Umbria". 
"Agricoltura, infatti – ha affer-

mato – significa innovazione, 
ricerca scientifica per far cre-
scere la qualità, ma anche la 
redditività delle imprese. Agri-
coltura vuol dire anche, e so-
prattutto, tutela dell'ambiente e 
del paesaggio". 
L'assessore regionale Fernan-
da Cecchini, richiamando l'im-
portantissima dote finanziaria 
del PSR umbro 2016-2020 
(876 milioni di euro n.d.r.) ha 
voluto ricordare come "con 
fatica, ma anche con fiducia, 
stiamo sviluppando una poli-
tica di sostegno all'agricoltura 
umbra, favorendone la cresci-
ta, e proprio grazie a queste 
risorse potremo fare ancora 
meglio nei prossimi anni". 
L'assessore ha quindi afferma-
to che "in agricoltura, come 
nell'agroalimentare, c'è sem-
pre più bisogno di qualità e di 
una filiera ‘corta'. 
Per questo abbiamo cercato di 
indirizzare le risorse del PSR 
verso questi assi, favorendo il 
più possibile l'innovazione per-
ché già in passato abbiamo 
potuto constatare che specie 
in agricoltura l'innovazione e 
la ricerca danno risultati molto 
significativi". 

L'assessore ha infine voluto ri-
cordare l'impegno e l'attenzio-
ne della Regione verso i gio-
vani e le giovani imprese che 
possono e debbono rappre-
sentare "il futuro dell'agricoltu-
ra umbra".

Nulla, purtroppo. Spello non 
riesce ad agguantare la vittoria 
de "Il borgo dei borghi 2016", 
il concorso del programma di 
Rai Tre"Alle falde del Kiliman-
giaro". 
La giuria, composta dall'attri-
ce e scrittrice Anna Kanakis, il 

critico d’arte Philippe Daverio 
e lo chef Hiroiko Shoda, ha 
decretato il decimo posto per il 
borgo umbro. La sfida è stata 
vinta da Sambuca (AG), terra 
del vino Nero d'Avola, seguito 
da Cervo (IM) e Castellabate 
(SA).

"Un sogno che si avvera, l'i-
stituto alberghiero di Terni 
era da 17 anni che aspettava 
la realizzazione di questo la-
boratori (eno-gastronomici, 
n.d.r.) perché il laboratorio è il 
cuore di questo indirizzo".  Lo 
afferma la pre-
side dell'istituto 
Cesi-Casagran-
de, Matilde Cuc-
cuini.  In questi 
17 anni "non è 
stato semplice 
ma i ragazzi han-
no fatto la loro 
attività" anche 
se in "ambien-
ti non dedicati". 
Sono circa 800 gli studenti 
iscritti all'istituto alberghiero 
di Terni nato da un'intuizione 
dell'allora preside , Giuseppe 
Metastasio:"l'alberghiero na-
sce da un'esigenza forte quan-
do si passa da una monocultu-
ra dell'acciaio a un'economia 
che ha bisogno di altro e, 
quindi, abbiamo avuto questa 
lungimiranza e quando sia-
mo partiti non è che abbiamo 
avuto una grande accoglienza 
a livello regionale; l'allora as-
sessore regionale, Gianpiero 
Bocci (attuale sottosegreta-
rio al ministero dell'inter-
no) non era d'accordo 
nell'istituire l'alberghiero 
a Terni. E quando poi sia-
mo partiti - ricorda Metastasio 
- non avevamo nè aule nè la-
boratori però abbiamo avuto 
l'ambizione di farla, questa 
attività". "Nel 1999, con le pri-
me due classi che l'anno suc-
cessivo divennero 4, abbiamo 
interpretato un'esigenza del 
territorio - sottolinea la preside 
Cuccuini - il premio più grosso 
è stato il successo immediato 
dell'indirizzo con  un continuo 

crescendo fino ad arrivare 
alle previste 8/9 classi prime, 
per il prossimo anno scolasti-
co, per un totale di 40 classi 
e la necessità  e l'impulso alla 
realizzazione dei nuovi labo-
ratori sono venuti proprio da 

questi numeri". La struttura è 
stata realizzata con tecniche di 
bio-edilizia , bio-compatibile 
o edilizia ecosostentibile: "è 
un'area  importante per la città 

dotata di impianto fotovoltaico 
sul tetto; con due cucine didat-
tiche , un'ampia sala ristora-
zione, un deposito forno e cel-
le frigo, 4 spogliatoi , per gli 
studenti e i docenti; i percorsi 
sono due, un percorso puli-

to e uno sporco; 
le vivande che 
escono , infat-
ti, non fanno lo 
stesso percorso  
dei piatti sporchi 
che rientrano; ci 
sono due zone 
bar". "Un'opera 
importante in un 
momento di gra-
ve difficoltà eco-

nomica e finanziaria del Paese 
che ha comportato minori ri-
sorse a disposizione delle isti-
tuzioni locali sia per gli inve-
stimenti, che sono crollati del 

60% dal 2008 al 2015,  che per 
la spesa corrente - ha afferma-
to il sindaco e presidente della 
provincia di Terni - Leopoldo Di 
Girolamo". "E' un evento raro 
fare delle inaugurazioni in 
questo periodo".  E, nel merito, 
Di Girolamo parla di "progetto 
avanzato; non abbiamo fatto il 
solito cubo che costa di meno 
ma non qualifica l'immagine 
della città; si tratta di un pro-
getto architettonico di grande 
qualità , studiato per essere ri-
portato sulle riviste specializza-
te". "L'alberghiero di Terni - ri-
badisce la preside Cuccuini - è  
una realtà estremamente con-
solidata e speriamo che ora 
che ha  una struttura ad hoc, 
dei locali  dedicati, assuma un 
profilo distinto e preciso e rap-
presenti un'attrattiva per tutto il 
territorio e oltre".

Grande successo per
Agriumbria.

Spello non ce la fa:

Inaugurati i laboratori dell'istituto alberghiero.
COMPRENSORIO

di Mirko Belliscioni

polvere 
animad’

CONTA
La splendente gioia di occhi 
vecchi
che rivivono in occhi nuovi.
Non v’è nessun’ altra magia
che superi l’amore attraverso le 
generazioni.
La volta che appare il sentimento 
congiunto all’immensità del 
sangue,
si apprende la ragione principale 
dell’esistere.
Non viene in mente nulla 
che possa scalfire il fulcro 
dell’universo conosciuto:
donarsi la vita e ciò che di essa 
conta.

COPERTINA
L’artista in copertina questo 

mese è Ferdinando De Leo: 
“Sono nato a Roma da esu-

li istriani  (Pola )... psicologo in 
pensione, vissuto in Svezia dove ho 

2 figlie e due nipotine. Abito a Prodo 
da 26 anni e disegno e dipingo da una 

sessantina d'anni. Su Facebook c'è il mio 
sito FerdiArt dove si possono trovare tutte le 

mie opere recenti.”

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

ORVIETO
Ciconia
Via degli Ulivi, 7  
Tel. 0763/300372

POLLO E TACCHINO:
Le feste sono finite e ora iniziano le diete con la richiesta della nostra 
clientela di carni bianche in particolare pollo e tacchino. Anche per 
questi prodotti cerchiamo di offrirvi carni di prima scelta dal pollo 
ruspante al petto di tacchino; dai nostri rifornitori di fiducia (Ama-
dori e Tiburzi) scegliamo le carni migliori per essere sicuri, anche per 
quanto riguarda questi prodotti, di quello che mangiamo. Infatti, nel 
nostro banco, reparto “pronti per cuocere” troverete tutti i prodotti di 
pollo e tacchino preparati accuratamente da noi senza l’aggiunta di 
conservanti: hamburger di pollo e tacchino, fettine panate, polpette di 
pollo, cosce di pollo alla diavola, nodini di tacchino, strongozzi di tac-
chino, roastbeef con vari ripieni a scelta e le nostre “spinacine”. Tutti 
i macinati sono preparati con petti di pollo e tacchino, parmigiano, 
sale, latte e pane grattugiato. Un'altra novità preparata da pochi anni 
in alterativa per chi aimè non può e non vuole mangiare le classiche 
salsicce di maiale, sono le Salsicce di Pollo preparate con cosce di pol-
lo e tacchino, sale, pepe e pochissimo aglio. Mentre nel nostro reparto 
gastronomia potrete trovare tanti altri piatti dal classico Pollo Arro-
sto che serviamo tutti i sabati a ricette più sfiziose come il 
POLLO AL CURRY: 

 

Ricetta facile e veloce; invece, un altro piatto facile, ma che impiega 
un po’ più di tempo per la cottura è il 
POLPETTONE DI POLLO CON PANCETTA. 

Ingredienti per 4persone:
•  600gr di petto di pollo
• 2 cipollotti
• 1 carota, 1costa di sedano
• 60gr di funghi champignon
• 1 bustina di zafferano
• curry
• olio extravergine
• sale
Tritate finemente cipollotti, seda-
no e carota e fateli rosolare in un 

tegame capiente con qualche 
cucchiaio di olio. 
Unite i funghi, ben lavati e ta-
gliati a fettine. Tagliate il pollo a 
striscioline (dopo averlo lavato) e 
aggiungetelo al resto, mescolan-
do bene.  Condite con sale, pepe e 
due cucchiaini di curry in polvere. 
Aggiungete, se necessario, brodo 
o acqua calda per terminare la 
cottura .

Ingredienti per 4persone:
• 600 gr di carne di pollo tri-

tata
• 6 fettine fine di pancetta di 

maiale fresca 
• sale
• pane grattugiato
• rosmarino
• olio extravergine di oliva
Dopo aver lavato e tritato il pet-
to di pollo aggiungete sale, pane 
grattugiato, rosmarino tagliato 
piccolo e amalgamate bene il tut-
to. 
Poi con le mani cercate di creare 
la forma ovale e un po’ allungata 
del polpettone; stendete le fettine 
di pancetta sul piano di lavoro e 
ponete il polpettone sopra per poi 
avvolgerlo. 

Infornate il polpettone in una te-
glia con carta da forno e olio ex-
travergine di oliva a 165° per qua-
ranta minuti. 
Portatelo a cottura con acqua e 
vino e magari aggiungete un po’ 
di patatine che ci stanno sempre 
bene!

"pronti per cuocere"
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con una spesa minima 
di € 50 valido per tutti 
gli esercizi del centro

BUONO SCONTO le mimose
Centro shopping

10%
Ritaglia e fai spesa con il tuo coupon in Via delle Mimose a Ciconia

le mimose
Centro shopping

NEL CUORE DI CICONIA
qualità professionalità e cortesia da sempre con voi.

Via 
delle Mimose
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Il termine Ambiente può 
considerarsi abusato, ma 
in realtà, quanto si fa per 
cercare di salvaguardare 
la natura che ci circonda? 
Quanti di coloro che do-
vrebbero almeno cercare 
di avviare una maggiore 
attenzione all’argomento, 
se ne riempiono la bocca e 
poi continuano a fare esat-
tamente quanto facevano 
prima, cioè niente o quasi? 
Ci dovrebbero venire in 
mente i cori unanimi di 
quanti l’Ambiente lo os-
servano da lontano: gli 
Astronauti che orbitando 
più volte al giorno attorno 
alla Terra a centinaia di chi-
lometri di distanza e che si 
mostrano estasiati davanti 
allo spettacolo che offre loro il 
nostro pianeta: un senso di me-
raviglia sempre nuovo ad ogni 
orbita offuscato dalla consape-
volezza che non ci preoccupia-
mo di preservarlo, lui, unico e 
quasi sicuramente irripetibile 
corpo celeste abitato, almeno 
nella nostra galassia! 
La FIPSAS, Federazione Italia-
na Pesca Sportiva ed Attività 
Subacquee, oltre a perseguire 
finalità sportivo-agonistiche, di 
protezione civile, assistenziali e 
di promozione sociale,  da sem-
pre ha dimostrato una spicca-
ta sensibilità alla salvaguardia 
dell’Ambiente tanto che da di-
versi anni ha fondato la rivista 
“Pianeta acqua” e si orienta alla 
tutela dell’ecosistema mare-la-
ghi-fiumi e non solo, consape-
vole che dall’acqua nella quale 
si è originata la vita qualche 
miliardo di anni fa, dipende 
la sopravvivenza non  solo dei 
suoi abitanti, ma quella di tutti 
gli appartenenti all’intero ecosi-
stema mondiale. Certamente, i 
pescatori sono i primi  a desi-

derare di esercitare 
il loro sport in un 
contesto in cui si 
sentano gradevol-
mente inseriti e che 
appaghi tutti i sensi, spe-
cie la vista e l’olfatto, sensazio-
ne che li spinge a sentirsi vere 
sentinelle dell’Ambiente tese a 
tramandare quelle sensazioni 
alle generazioni future.
La sensibilità sull’argomento 
è variamente distribuita tra la 
popolazione, ma quella adulta 
che non trascorre le sue giorna-
te a contatto con l’acqua, spes-
so ha ben altro di cui occuparsi, 
e quindi la Federazione suddet-
ta si orienta, come è logico, ver-
so i più giovani, i bambini e gli 
adolescenti della fascia dell’ob-
bligo scolastico. Sensibilizzare 
i ragazzi sull’argomento non è 
facile se non si riesce ad entrare 
in sintonia con il loro modo di 
essere e di pensare.
A tale scopo la Sezione FIPSAS 
di Perugia, per iniziativa del suo 
solerte Presidente, Daniele Ca-
pezzali, si è fatta interprete  di 

intervenire sulle giovani leve, 
seguendo i dettami della Fede-
razione, ed istituendo un corso 
di Formazione per Istruttori Am-
bientali XA( A come Ambiente), 
che si è tenuto presso la sua 
sede Provinciale, nei giorni 4, 
5 e 6 Marzo 2016. Lodevole 
lo scopo: quello di formare dei 
Pescatori particolarmente mo-
tivati che utilizzassero  il loro 
sport come il grimaldello per 
entrare in sintonia con i  ragaz-
zi informandoli degli attacchi 
cui sono sottoposti giornalmen-
te gli ecosistemi della Terra e, 
non ultimi, quelli acquatici.
Questi Istruttori, una volta for-
mati,  potranno recarsi presso 

le varie scuole, pre-
valentemente 

quelle dell’ob-
bligo, e col-
l a b o r a n -
do con gli 

Insegnant i , 
cercheranno di 

mettere in atto un 
progetto interdisciplinare che li 
porterà a parlare di Natura, di 
come evitare di danneggiarla 
quando saranno futuri cittadini  
consapevoli delle loro scelte, di 
pesci e di pesca. Potranno an-
che indire corsi al di  fuori delle 
Scuole, mediante avvisi esposti 
nei negozi di pesca, per mezzo 
di volantini o, comunque avva-
lendosi delle moderne forme di 
comunicazione. Raccoglieranno 
i ragazzi in gruppi, specialmen-
te durante l’estate,  e persegui-
ranno gli stessi obiettivi pro-
grammati anche per le scuole. 
Al termine del corso li accom-
pagneranno lungo le sponde 
di un fiume o di un lago a con-
frontarsi in una sorta di agoni-
smo all’insegna  di una sana 
competizione, con i pesci cat-
turati sempre tenuti vivi in ap-
posite nasse e liberati alla fine. 

Per quanto possibile, i ragazzi 
saranno informati anche delle 
norme che regolano il mondo 
della pesca perché siano avviati 
ad essere cittadini consapevoli e 
rispettosi delle leggi  vigenti.
Ovviamente nulla vieterà loro 
di rivolgersi anche a gruppi di 
adulti interessati ai temi per i 
quali sono stati formati.
Daniele Capezzali, con l’orga-
nizzazione di questo corso, ha 
consentito a 12 tesserati FIP-
SAS provenienti da diverse parti 
dell’Umbria e a 2 provenienti da 
Mantova, di conseguire il titolo 
di Istruttore XA in una tre giorni 
molto intensa e particolarmente 
interessante anche per merito 
dei Docenti,  il poliedrico  Di-
rettore del corso, Michelangelo 
Cerutti, responsabile nazionale 
del settore Didattica e Forma-
zione e del bravo Istruttore ter-
nano Luciano Pieroni. Entrambi 
hanno assolto il loro compito 
con professionalità e serietà ma 
in un clima, che si è man mano 
consolidato, di assoluta cortesia 
e disponibilità. Anche i corsisti, 
tutti di buon livello culturale,  si 
sono rivelati all’altezza della 
situazione mostrando interesse 
per i vari argomenti trattati che 
andava oltre lo scopo della loro 
partecipazione, quello di conse-
guire il brevetto. Sono state esa-
minate diverse tematiche, dalla 
struttura degli Organi Federali, 
all’Ecologia, alla Comunicazio-
ne, alla Gestione dei gruppi, 
alla Psicologia, alla Didattica, 
alla Prevenzione. Prima della 
valutazione finale, i corsisti si 
sono cimentati anche nella ste-
sura di progetti e, singolarmen-
te,  nella simulazione di una 
ipotetica lezione che avrebbero 
potuto proporre ai futuri allievi.

Renato Rosciarelli

A Perugia si consolida il binomio fipsas-ambiente.
SPORT
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La Zambelli Orvieto continua 
a lavorare in vista degli ap-
puntamenti che mancano per 
completare la stagione rego-
lare di serie B1 femminile, un 
ultimo quarto di campionato 
che si prospetta tanto delicato 
quanto avvincente. La seconda 
esperienza nella terza catego-
ria nazionale è tutto somma-
to positiva per la compagine 
rupestre che mantiene la se-
conda piazza della graduato-
ria e resta in piena corsa per 
i play-off promozione. Il club 
del presidente Flavio Zambelli 
insegue quell’obiettivo che lo 
scorso anno era sfuggito di 
un soffio e cerca di mantenere 
alta la guardia per non incap-
pare in eventuali passi falsi che 
a questo punto potrebbero ri-
velarsi fortemente penalizzanti. 

La Azzurra Orvieto indice una 
leva per le giovani che pensano 
di poter avere chances nel basket 
femminile. È una iniziativa per 
far avvicinare le giovani poten-
ziali campionesse del futuro al 
meraviglioso mondo del basket. 
Vogliamo avvicinare altre atle-
te forti fisicamente, coraggiose, 
determinate, concentrate, forti di 
testa e di cuore. Avendo una pri-
ma squadra importante, il club 
biancorosso desidera potenziare 
ulteriormente il proprio settore 
giovanile in modo da renderlo 
un vivaio sempre più nutrito e 
qualificato, adeguato al presti-
gio di una prima squadra, che 
possa pescare il prima possibile 
nel comparto giovanile e ovvia-
mente non solo questo. La socie-
tà biancorossa ha scelto di pun-
tare su coach Massimo Romano, 

allenatore esperto e competente, 
che sarà il Responsabile Tecnico 
del Settore Giovanile e che par-
teciperà attivamente all’evento 
"leva" in programma coadiuvato 
da tutto lo staff tecnico del setto-
re giovanile per ora costituito da 
Francesca De Fraia, Responsabi-
le Minibasket e Progetti Scuola, e 
Francesco Tringali, Coordinatore 
del Settore Giovanile, in attesa di 
ulteriori acquisizioni.
Nel settore giovanile è prevista 
preparazione atletica e prepara-
zione tecnica ma anche l'uso di 
una tecnologia di avanguardia 
per una crescita importante del-
le giovani atlete sia dal punto di 
vista fisico che tecnico in modo 
che le atlete possano ottenere 
soddisfazioni importanti dalla 
loro attività sportiva.  Esistono 
sport inflazionati dove è vera-

mente difficile emergere ma nel 
basket femminile una buona 
giocatrice di interesse per le so-
cietà ha la possibilità in un cam-
pionato senior di rimborsi spese 
che non fanno assolutamente 
male o di ingaggi in sedi univer-
sitarie o di un aiuto economico 
ad un corso universitario per via 
telematica. La attività sportiva 
agonistica non può prescindere 
da una buona attività scolastica 
o da quanto altro potrà essere in 
futuro utile per un inserimento 
lavorativo dell'atleta.

Ultimo sforzo 
per coronare una 

bella stagione.

Azzurra Orvieto organizza 
una leva per giovani atlete.
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Importante appuntamento col 
Karate targato FIK (Federazione 
Italiana Karate), quello del 12 e 
13 marzo a Lecco. La struttura 
del Palataurus, sul lago di Como, 
ha ospitato il Grand Prix di Lom-
bardia 2016. La competizione, a 
carattere nazionale, è stata parti-
colarmente significativa e impor-
tante soprattutto per le categorie 
azzurrabili, essendo la penultima 
fase della stagione valida ai fini 
della classifica che decreterà la 
costituzione della squadra nazio-
nale FIK. Massiccia partecipazione 
della Scuola Keikenkai del M° Ser-
gio Valeri, in trasferta con il GAK 
(Gruppo Agonistico Keikenkai). 
La squadra, costituita da 15 atleti 
accompagnati dal Responsabile 
agonistico M° Antonio Affatati, ha 
riportato in gara ottimi risultati: · 

Alice Flinta 
(Viterbo), 2° 
nel Kata Sho-
tokan Cadet-
te B, cinture 
marroni e 
nere. · Giulia 
Rotili (Orvie-
to), 3° nel Kata Shotokan Cadette 
B, cinture marroni e nere. · Matteo 
Carelli (Montefiascone), 4° nel Kata 
Shotokan Cadetti B, cinture marro-
ni e nere. · Fabio Caricato (Mon-
tefiascone), 2° nel Kata Shotokan 
Esordienti, cinture marroni e nere. 
· Maddalena Valeri (Viterbo), 1° nel 
Kumite Nihon Esordienti , cinture 
marroni e nere -42 kg. · Michele Di 
Silvio (Orvieto), 3° nel Kumite Nihon 
Esordienti, cinture marroni e nere 
+55 Kg. · Catalin Lencses (Viterbo), 
2° nel Kumite Nihon Esordienti, cin-

ture marroni e 
nere – 50 Kg. 
· Patrizio Na-
tili (Viterbo), 
5° nel Kumite 
Nihon Esor-
dienti, cintu-
re marroni e 

nere – 40 Kg. · Simona Enache (Ve-
tralla), 3° nel Kumite Sanbon Cadet-
te A, cinture marroni e nere – 60 Kg. 
· Luigi Boccia (Viterbo), 3° nel Kumi-
te Sanbon Cadetti A, cinture marro-
ni e nere – 62 Kg. · Federico Salucci 
(Viterbo), 2° Junior e 3° Senior nel 
Kumite Sanbon, cinture marroni e 
nere – 80 Kg. · Emanuele Botta (Or-
vieto), 3° nel Kumite Sanbon Cadetti 
A, cinture marroni e nere – 55 Kg. 
· Mattia Ciambella (Orvieto), 5° nel 
Kumite Sanbon Cadetti A, cinture 
marroni e nere – 62 Kg. · Emanuele 

Brunelli (Vitorchiano), 3° nel Kumite 
Sanbon Cadetti B, cinture marroni 
e nere – 55 Kg. · Daniele Biffarino 
(Orvieto), 1° nel Kumite Sanbon Se-
nior, cinture marroni e nere – 75 Kg. 
I complimenti vanno in particolare 
agli esordienti Maddalena Valeri e 
Fabio Caricato, nuove leve all’in-
terno del GAK, che nell’arco del-
la stagione hanno messo in atto 
una grande crescita personale e 
dal punto di vista agonistico. Tutta 
l’attenzione è ora rivolta al pros-
simo appuntamento, il Campio-
nato italiano che si terrà a Cone-
gliano (Treviso) il 16 e 17 Aprile, 
gara conclusiva della stagione in 
corso, in cui i vincitori guadagne-
ranno il prestigioso e ambito titolo 
di Campioni d’Italia e si chiuderà 
definitivamente la classifica azzur-
rabili.

La scuola KEIKENKAI al Grand Prix di Lombardia 2016.


