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LA SIRENETTA

MUSICAL
Ariel, il granchio Sebastian, il gabbiano Scuttle 

e tutti gli altri protagonisti della Sirenetta 

vi aspettano in un emozionante musical 

ispirato alla fiaba Disney!

ORE 16 - Gioco dell’Oca 

ORE 18 - Apertura dell’uovo gigante: 

                      tante sorprese per i più piccoli 

                      e degustazione di cioccolato!

9 DOMENICA 
APRILE
dalle 17.30

15 SABATO
APRILE
dalle 16.00

Pronti a sfidarvi in questo nuovo gioco? 

Per tutta la settimana venite ad allenarvi e domenica 23 

partecipate al torneo sfida con i campioni dell’Orvietana calcio.

TORNA L’APPUNTAMENTO MENSILE!

DOMENICA 
APRILE2

DOMENICA 
APRILE30

VENERDÌ
APRILE 
dalle 17.3014

La maestra Alessia Biondi aspetta tutti i bimbi 

per creare insieme un tenero pulcino di Pasqua!IL MIO PULCINO

CALCIO BILIARDO

RADUNO 500
DAL

18
AL

23
APRILE

Una giornata tutta dedicata alla piccola auto 

più amata dagli italiani. Con tante auto in galleria 

ne ripercorreremo la storia dalla nascita ai giorni nostri.  

E nel pomeriggio grande raduno sul  piazzale con tanti 

giochi per i più piccoli.

Via A. Costanzi, 59 Orvieto (TR)
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Faccio fatica a capire. E non i diretti interessati, quelli 
hanno un motivo almeno per la diatriba in corso. Non 
capisco noi, gli orvietani, che non sopportano Pagnot-
ta, chiamato il despota, e riescono anche a dire che 
Umbria Jazz Winter è una manifestazione inutile per 

Orvieto. Li ho sentiti con le mie orecchie, li ho letti con i miei 
occhi. Ed è così. Come si possa non capire l’importanza di 
questa manifestazione per la nostra piccola città, per tutta la 
città e per il prestigio e la risonanza che porta anche durante 
il resto dell’anno io davvero non lo capisco. 
Alla conferenza stampa di Carlo Pagnotta c’eravamo. Il ‘de-
spota’ ha risposto colpo su colpo alle insinuazioni, giuste o 
meno, della ex Presidente Te.ma Signora (come la apostro-
fa lui) Ceprini che per prima aveva attaccato Umbria Jazz 
dal punto di vista della gestione della manifestazione. Voglio 
solo ricordare a chi sta leggendo che la manifestazione stes-
sa si chiama Umbria Jazz Winter e non Umbria Jazz Winter 
Orvieto. E’ un format, creato anni fa e negli anni cresciuto, 
e come qualsiasi format può essere spostato altrove se ci 
sono convenienze economiche. Succede anche per altre ma-
nifestazioni, da Miss Italia ai festival italiani più rinomati. E’ 
il mercato, ci si può stare o meno, ma poi si pagano le con-
seguenze di perdere tali manifestazioni. Il Signor Pagnotta 
ha quindi risposto sui dati degli incassi, delle spese e di altre 
cosucce economiche, facendo ben presente che quando si 
parla di numeri i numeri non sono opinabili o interpretabili, 
ma sono numeri e portano a risultati ben precisi. Io sono in-
namorato di quel periodo di dicembre dove Orvieto sembra 
un altro posto, pieno di gente, pieno di vitalità, con musica 
nei locali e artisti che fanno jam session tra loro alla fine dei 
loro concerti. Ho lavorato per diversi anni al bancone ser-
vendo vino e posso assicurare che si Orvieto cambia faccia 
e cambia anche il numero del conto in banca di molti locali. 
Per fortuna. Il punto è averne di più di queste manifestazioni, 
che riempiano anche periodi meno fortunati e meno popo-
losi; il punto è non pretendere da chi fa una manifestazione 
che ha una sua natura di inserirne altre al suo interno; il 
punto è che prima o poi, ed è la mia paura, altre città umbre 
ce la scipperanno e noi torneremo come a fine anni ’80 con 
i ristoranti pieni solo per i cenoni e con gli alberghi chiusi 
per ritinteggiare. Come per il Folk Festival ogni anno parte 
la sequela di quelli che lo avrebbero fatto meglio, avrebbero 
chiamato altri artisti, lo avrebbero fatto altrove, ma poi se 
gli chiedi 10 euro per entrare in piazza e vedere 2 concerti 
ti dicono che no, queste cose devono essere gratuite. Ecco, 
è questo il punto, abbiamo la fortuna di avere un evento di 
livello nazionale, in cui il comune mette una parte dei soldi 
che servono ed il resto è messo da sponsor e privati, la città 
gode di una pubblicità enorme e gratuita in quei giorni, non 
rendiamocene conto dopo averlo perso, cerchiamo di otte-
nere il meglio da tutta quella folla di gente che sale sulla rupe 
e che ognuno faccia il suo lavoro e non si creda migliore di 
chi ha dimostrato di fare bene il suo.

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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Accordi e disaccordi.
di Lorenzo Grasso

• Automobili sostitutive
   a disposizione del cliente
• Banchi di riscontro
   e banchi dima universale
• Ripristino proiettori usurati
• Riparazione e sostituzione 
   dei cristalli e parabrezza 
   anche a domicilio

• Sostituzione di pneumatici
• Recupero autoveicoli

• Specializzati 
   in verniciatura a forno   
   con prodotti ecologici

• Finanziamenti
   personalizzati
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E' nato a Terni " Thermae e Salute 
" ovvero un centro inalatorio ter-
male che potrà permettere ai ter-
nani e non, di non far chilometri 
su chilometri per potersi sottopor-
re a delle cure.
E' da gennaio che è possibile usu-
fruire dei servizi che offre la nuo-
va struttura che si trova in Zona 
Fiori n. 3 e dai primi tre mesi di 
attività sono emersi risultati estre-
mamente positivi.
Il nuovo centro termale, che utiliz-
za per le cure l'acqua solfurea di 
Tabiano, è particolarmente indi-
cato per la prevenzione e la cura 
delle affezioni delle vie respira-
torie come sinusopatie, rinite al-
lergica, poliposi, sindrome rino 
bronchiale, vari tipi di bronchite, 
enfisema e asma bronchiale.

E lo si può fare attraverso tratta-
menti come inalazioni, aerosol 
ad acqua termale, aerosol soni-
co/ionico, humage, irrigazione 
nasale, docce nasali micronizza-
te. Il centro " Thermae e Salute " 
che dispone di 10 postazioni, che 
possono essere utilizzate contem-
poraneamente, è aperto tutti i 
giorni dal lunedì al sabato dalle 
7 alle 19 con orario continuato.

"Abbiamo incrementato di qua-
si 20 milioni di euro la dota-
zione del bando regionale 
2015/2016 a sostegno degli 
investimenti per lo sviluppo e 
l'innovazione del settore agro-
alimentare: finanzieremo così 
l'intera graduatoria, con risorse 
che movimenteranno investi-
menti complessivi per circa 80 
milioni di euro a beneficio di 
tutta l'economia regionale". 
È quanto rende noto l'assessore 
regionale all'Agricoltura, Fer-
nanda Cecchini. 
La Giunta ha deciso infatti di 
assegnare ulteriori risorse fi-
nanziarie, per un importo com-
plessivo della spesa pubblica 
di 19 milioni e 700mila euro, 
a favore della graduatoria di 
ammissibilità relativa alle do-
mande di sostegno presenta-
te a tutto il 30 aprile 2016, a 
valere sulla misura 4.2.1. del 
Programma di sviluppo rurale  
per la concessione di aiuti a 
sostegno degli investimenti per 
la trasformazione, commercia-

lizzazione e lo sviluppo dei pro-
dotti agricoli.  
"Il primo bando di attuazione 
della misura – prosegue l'as-
sessore – è stato accolto con 
una notevole partecipazione 
da parte delle imprese agroin-
dustriali che, come consenti-
to dai bandi, hanno avviato il 
programma di investimenti già 
dalla data di presentazione 
della domanda. 
Con i 10 milioni di euro ini-

zialmente assegnati al bando 
abbiamo finanziato 7 impre-
se; ora, con questa ulteriore 
assegnazione deliberata dalla 
Giunta regionale, finanziere-
mo altre 50 imprese del setto-
re, esaurendo la graduatoria". 
"Abbiamo così impegnato qua-
si 30 dei 50 milioni di euro 
destinati nel Psr dell'Umbria a 
questa misura – sottolinea – 
particolarmente importante, 
anche per le ricadute occupa-

zionali, per il settore agroali-
mentare e agricolo. 
Uno dei ‘motori' della nostra 
economia, cui abbiamo volu-
to dare impulso concentrando 
gli aiuti in una fase in cui c'è 
da affrontare anche un aggra-
vamento della situazione so-
cioeconomica del territorio di 
una parte del territorio rurale 
regionale causato dagli eventi 
sismici".
"Abbiamo concordato con la ri-
chiesta dei rappresentanti del-
le organizzazioni professionali 
agricole per il finanziamento di 
tutta la graduatoria di ammis-
sibilità delle domande presen-
tate entro l'aprile dello scorso 
anno - dice ancora l'assessore 
Cecchini – anche per evitare 
discrezionalità e scongiurare 
situazioni di difficoltà per le 
molteplici aziende agroindu-
striali. 
Garantiremo il proseguimento 
dell'operatività del bando per 
almeno due step temporali suc-
cessivi".

Terni e salute

A sostegno dell’agroalimentare.

Per tre giorni, 22 blogger ita-
liani saranno accompagnati 
in un tour che toccherà l'intera 
Umbria per raccontare – via 
web – le ricchezze presenti in 
questa regione. 
L'iniziativa, voluta da 
Confcommercio e Federalber-
ghi Umbria, sara' realizzata 
dal Consorzio Umbria & Bike. 
Partendo dall'Universita' dei 
Sapori di Perugia, i blogger 
faranno tappa ad Assisi, Gub-
bio, Citta' di Castello, al lago 
Trasimeno, ed ancora a Todi, 
Terni, Orvieto, Spoleto, Mon-
tefalco e Spello.  
“L'obiettivo dell'iniziativa – 
spiega la Confcommercio in 
una propria nota – è di invo-

gliarli a vedere, ma soprattutto 
a sperimentare direttamente, 
per poi raccontare, tutto cio' 
che rende l'Umbria una meta 
turistica di sicuro interesse”.

Blogger in Umbria

By 

BabyParking

Nail ArtStudio

di Valentina Laschino

Nuovo Salone

Via Velino, 6 - Sferracavallo
Orvieto (TR)

Tel. 0763/630190
raccontodibellezza@gmail.com

dedicato alla cura e il benessere di cute e capelli 
riserviamo a te che ci hai scelto servizi esclusivi e innovativi, oltre a passione e dedizione!

Con il Total Look 
è compreso il Trucco Professionale Make Up Nee Milano 

Una volta al mese consulenza gratuita
del nostro Farmacista Tricologo by Joico

Solo prodotti
professionali

  ≈Aperipiega≈ 
    ››› TUTTI I VENERDÌ ‹‹‹
    dalle ore 18:00 in poi 

Tu ti fai la piega e noi ti offriamo l’aperitivo
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Uno dei momenti più importanti 
della nostra vita è il giorno 
del proprio matrimonio. 
Spesso riceviamo nei nostri 
punti vendita futuri sposi che 
desiderano indossare un abito 
elegante, unico, senza voler 
rinunciare alla comodità ma, 
allo stesso tempo, senza avere 
idea o ricevuto informazioni su 
quale possa essere quello più adatto all’occasione e allo 
stile del proprio matrimonio. A questo proposito, in questa 
edizione della rivista, abbiamo pensato di dedicare agli 
sposi alcuni consigli che di solito diamo ai nostri clienti 
durante la scelta del proprio abito.
Innanzi tutto ci sono abiti che possono 
essere indossati di giorno piuttosto che di 
sera.
Il tight, per esempio, dovrebbe essere 
portato solo di giorno, nelle cerimonie 
molto formali, obbligando testimoni e 
padre ad indossarlo; mentre il mezzo 
tight (meno formale) permette a padre e 
testimoni di indossare anche l’abito.
Lo smoking, uno degli abiti che di solito 
riscuote più successo, non è considerato 
dal galateo un abito da matrimonio. Può 
essere indossato di sera (è pur sempre 
elegantissimo) e solo se al matrimonio 
segue una cena con festa e balli.
Se optate per un tradizionale abito classico, 

un accessorio indispensabile a 
distinguere lo sposo dagli 
ospiti è il gilet. In questo 
caso, consigliamo 
sempre ai nostri sposi di 
scegliere un colore che 
sia scuro: nero, grigio 
oppure blu. Può andar 
bene anche il gessato ma 
la rigatura deve essere 
molto fine. Il blu ed il gessato sono più 
adatti ai matrimoni estivi mentre per i 
matrimoni invernali, se optate per il blu, 

è opportuno scegliere una tonalità scura.
Ricordate futuri sposi! Nel giorno delle 
vostre nozze la scena è principalmente 
della sposa tutttavia è importante che anche 
il futuro marito sia impeccabile in quanto 
“l’eleganza non è farsi notare, ma farsi 
ricordare” (cit. di un importante stilista 
italiano)
Vi aspettiamo alla prossima edizione 
per tutti i segreti sugli accessori sposo e 
l'abbigliamento dei testimoni.
Sartoria Semolini... L’arte del vestire su misura

...
L’ABC DELLO SPOSO

FOIANO DELLA CHIANA ·  Via I° Maggio 6 · 0575648813
ORVIETO · Corso Cavour 1 · 0763340816
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Farà lo 
stesso per-
corso di 
s e m p r e , 
ma non 
avrà i tra-
d i z i o n a l i 
quadri vi-
venti della 
Passione di 
Gesù, nè i 
soliti costu-
mi, la pro-
c e s s i o n e 
del Cristo morto che Norcia, 
a poco meno di 6 mesi dal-
la grande scossa sismica del 
30 ottobre scorso, si appre-
sta a vivere la sera di vener-
dì prossimo. La processione, 
che muoverà da Porta Palati-
na, proporrà "alcuni momenti 
di riflessione - come spiega 
all'ANSA uno degli organiz-
zatori, Francesco Ferrari - tra 

cui la videoproiezione, su un 
tratto intatto di mura cittadi-
ne, della processione ritratta 
nel suo fulgore consueto". Al 
corteo parteciperanno anche i 
carabinieri e i vigili del fuoco, 
che porteranno le statue del 
Cristo Morto e di Maria che 
loro stessi hanno salvato dal-
la chiesa della Madonna degli 
Angeli.

Dopo l’emergenza sisma, arri-
va il rilancio per la Valnerina, la 
valle del fiume Nera dell’Um-
bria sud-orientale. A seguito 
del crollo del turismo del 96% 
tra novembre e dicembre 2016 
rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente e la per-
dita di fatturato economico tra 
novembre e gennaio, arriva il 
progetto Fabric-Action. Ideato 
con l’obiettivo di promuovere 
e rilanciare la creatività e il 
saper fare umbro, l’iniziativa 
promossa da Regione Umbria, 
Fondazione Politecnico e Po-
lifactory di Milano in collabo-
razione con il Museo della Ca-
napa di Sant’Anatolia di Narco 
(protagonisti della Milano De-
sign Week, ndr), si propone di 
contribuire alla ricomposizione 

dell’economia dell’area.
Terremoto, Gentiloni: nel de-
creto di aprile 1 miliardo 
all’anno per 3 anni
L’idea è quella di far passare 
la rinascita del territorio at-
traverso gli asset che la ca-
ratterizzano, come la cana-
pa, riscoperta e valorizzata 
dall’Ecomuseo della Valnerina, 
centro produttivo d’avanguar-
dia nella coltura e tessitura di 
questo materiale. Secondo i 
dati Assocanapa, in Umbria ad 
oggi sono coltivati circa 30 et-
tari di canapa sia per fini edili, 
che per uso alimentare e come 
integrazione alimenti per ani-
mali. Sono 3 le aziende umbre 
che operano in questo settore, 
ma i dati sono destinati ad au-
mentare.

Sisma, processione Norcia
senza costumi.

Dopo il terremoto la Valnerina
punta su canapa e turismo.



1110 COMPRENSORIO

Tutta l’Umbria è protagonista 
in questa 51esima edizione 
del Vinitaly grazie al lavoro di 
squadra fatto insieme all’As-
sogal Umbria. 
Ogni territorio ha scelto di 
puntare su manifestazioni o 
elementi identitari per raffor-
zare e rilanciare l’immagi-
ne unitaria del “cuore verde 
d’Italia”, ricordata anche dal 
gadget – una piccola spilla – 
offerto ai visitatori. Si va dalle 
opere in ceramica che ripro-
ducono vasi utilizzati nell’an-
tichità per contenere acqua 
o vino, opera del ceramista 
orvietano Paolo Golia, alle 
presentazioni delle tante ma-
nifestazioni che ruotano attor-
no al vino. 
Pronto al via il tour nel vino 

lungo un anno nell’Umbria 
meridionale che partirà dal 23 
al 25 aprile a Orvieto alla sco-
perta dei nuovi bianchi prose-
guendo il 20 e 21 maggio a 
Narni con “Ciliegiolo d’Italia”, 
in giugno con AmeliaDoc fino 
ad arrivare a Umbria Jazz 
Winter e a “Orvieto di Vino”. 
In primo piano alla vetrina del 
Vinitaly “Corciano Castello di 
vino” che proporrà enoga-
stronomia, musica, tradizioni 
e cultura del territorio, e “Only 
Wine festival”, Salone nazio-
nale d’Italia dedicato a cento 
migliori giovani produttori di 
vino selezionati dall’Ais, l’As-
sociazione italiana Somme-
lier, e delle piccole cantine che 
si terrà a Città di Castello il 22 
e 23 aprile.

L’umbria promuove eventi e 
produzioni dal grande richiamo.

E’ Narni il Comune più “riciclo-
ne” dell’Umbria per quanto ri-
guarda la fascia con popolazio-
ne superiore a 20mila abitanti. 
La premiazione è avvenuta 
nel corso dell'iniziativa di Le-
gambiente "Comuni Ricicloni 
Umbria" svoltasi nei giorni scorsi 
a Foligno. 
"Ci confermiamo real-
tà virtuosa in termini 
di risultati ed iniziative 
di buone pratiche, non 
solo per l'Umbria” - ha 
commentato l’assesso-
re all’ambiente del Co-
mune di Narni, Alfonso 
Morelli. 
Secondo i dati da lui 
stesso resi noti, la rac-
colta differenziata del 
2017 conferma – nel narnese - 
il superamento del 70 per cen-
to, registrando il 75 per cento a 

gennaio e il 73,5 a febbraio. 
“E’ un risultato ottenuto grazie 
allo sforzo di tutta la comunità 
– aggiunge - un impegno che 
si traduce in benefici ambientali 
ed economici in quanto proprio 
da quest'anno, grazie al supe-
ramento della soglia del 65 per 

cento, si potrà iniziare a ridurre 
le tariffe e nel contempo ad au-
mentare i servizi offerti ai citta-
dini”.  

Narni comune riciclone

facciamo le cose con cura

 CICONIA Piazza del Fanello 25 · Orvieto (Tr)
Silvia 338 9015872 · Valentina 338 1150961

Salve a tutti i lettori de Il 
Vicino, siamo Silvia e Valentina 
Pettinelli, sorelle e fautrici di un 
posto magico nell'orvietano:
l'Alveare Centro Crescita.
In questo numero vi presentiamo 
uno dei nostri servizi esterni:

“WEDDING-HONEY”
l'Alveare alla tua cerimonia!!!Wedding

Per un giorno così importante ti meriti il meglio: WEDDING 
HONEY è il servizio di baby-sitting dell'Alveare che fa per te!!!
L'Alveare intrattiene i vostri piccoli invitati con attività ludi-
co-creative e personale qualificato! Tanta allegria, colori e 
divertimento!!!
I vostri piccoli invitati non si annoieranno e renderete la 
vostra giornata indimenticabile anche per loro… Alla base 
dell'ottima riuscita del ricevimento di nozze c'è anche la scel-
ta dell'intrattenimento giusto per i PICCOLI INVITATI!!!!
L' ALVEARE ricrea uno spazio idoneo, stimolante, creativo e a 
misura di bambino nel luogo scelto da voi ed organizzerà una 
giornata di attività ludico-creative esercitando una funzione 
di controllo durante il pranzo/cena aiutandoli a risolvere i 
loro piccoli problemi come mangiare se 
piccini e vari accudimenti per le diverse 
fasce d'età.
Scegliere l'ALVEARE anche in questa 
occasione offre 3 fantastici grandi van-
taggi:
• I bambini si divertono al massimo tra-
scorrendo una fantastica giornata all’in-
segna del divertimento.
• I genitori sicuri di aver affidato i propri 
bimbi a dei professionisti possono go-
dersi una festa in completo relax.
• Il personale di sala sarà agevolato da 
questo servizio e potrà effettuare un 
servizio ancor più eccellente.
SE UN MATRIMONIO INDIMENTICABILE VOLETE REALIZZARE...
ALL'ALVEARE NON POTETE RINUNCIARE!!! 

Per info, preventivi o prenotazioni chiamateci o 
ronzate da noi!!!

Valorizzare la PRESENZA dei 
BAMBINI al tuo MATRIMONIO

e Rendere il tuo giorno speciale,
  indimenticabile anche per i piccoli invitati!    

Alveare è anche: servizio di baby-sitting ed intrattenimento 
per bambini dai 12 mesi durante il tuo giorno speciale!

ED
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Ti sposi e stai organizzando 
un meraviglioso ricevimento 
di nozze?
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COPERTINA
L’artista in copertina questo 

mese è Irene Urbani:
Irene Urbani, nata ad Orvieto, re-

stauratrice , fin da piccola ha la pas-
sione per l'arte, i colori, il disegno. Il 

suo stile nasce dal battito caldo di forme 
primitive, popoli, rapporti contemporanei, 

ma in particolare è l'Africa che attrae il suo 
estro. E' d'interesse  la stilizzazione della forma 

e l'interpretazione che il linguaggio cromatico e 
materico hanno sullo spazio fisico del supporto. In 

questo contesto si collegano le forme arcaiche, la propensione al sinteti-
smo della linea che sono la base di ogni lavoro che Irene compie, impri-
mendoli su sfondi, marcati e rivisti, stravolti, cancellati e pieni di esplosività. 
L'impulso muove le pennellate e le forme. Oggi, Irene, ha scelto di vivere 
nell'agriturismo di famiglia dove continua a  dedicarsi 
alla pittura.

COMPRENSORIO

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

La primavera è esplo-
sa all’Oasi, la cele-
briamo con un "Fre-
mito d'Ali". Progetto 
unico nel suo genere, 
giunto al suo quar-
to anno di attività tra 
Workshop, Perfor-
mance, Volontariato e 
Prodotti Biologici, per 
vivere in una cornice naturale 
sensazioni indimenticabili.
La Coop. Lympha in collabo-
razione con il gruppo di danza 
“NON Company”, organizza 
per Sabato 27 Maggio all’O-
asi WWF Lago di Alviano una 
giornata di volontariato aperta 
a tutti che prevede un intervento 
di sistemazione e ripristino del-
le strutture e della sentieristica 
dell’Oasi. L’iniziativa prosegue 
Domenica 28 Maggio con una 
performance di danza a cura di 
NON Company ed un mercati-
no con degustazione di prodotti 
biologici. Saranno due giornate 
all’insegna dell’amicizia, della 
solidarietà e del contatto con la 
natura, per godere dei suoni e 
delle immagini che essa ci of-
fre e che si incarnano nei mo-
vimenti suggestivi dei danzatori. 
PROGRAMMA: 
• Il lavoro pratico si svolgerà la 
mattina di Sabato 27 Maggio 
dalle 8:30 alle 13:30 (portare 
guanti e abiti comodi). Ritrovo 
alle 8:30 presso la Biglietteria 
dell’Oasi.
• L’evento prosegue il pomerig-
gio di Domenica 28 con ritrovo 
alle ore 17:30 nell’Aula Verde, 

saluto di benvenuto da parte dei 
responsabili dell’Oasi ed una 
breve spiegazione del progetto 
“Fremito d’ali”, con una intro-
duzione delle attività di NON 
Company e della imminente 
danza.
• Verso le ore 18 potremo go-
dere del suono della natura e 
della performance di danza dal 
titolo: “ORIZZONTI” a cura de-
gli allievi di NON Company. L’e-
vento terminerà alle ore 19:00.
per informazioni: 3337576283

"Fremito d’Ali". Evento culturale 
tra arte e natura.

Con il termine fitness si identifica la capacità di svolgere un partico-
lare compito motorio, indipendentemente dallo stato di forma fisica 
del soggetto e lo stato generale di salute.
Praticare questa disciplina porta il soggetto verso uno stato di be-
nessere psico-fisico volto a sviluppare capacità condizionali e co-
ordinative: la forza, la velocità, la resistenza, la coordinazione, la 
mobilità articolare e l’equilibrio.
Il Centro di Formazione Vertycal Loft sviluppa i suoi corsi Fitness 
attraverso diverse metodologie di allenamento:
-POWER JUMP: l’utilizzo del trampolino elastico aiuta a migliorare 
la resistenza cardiaca e la resistenza polmonare ed a tonificare i 
muscoli di cosce, glutei e addome. Brucia calorie. Fare salti sul tram-
polino elastico è una attività capace 
di alleviare lo stress e migliorare il 
sonno.
-AEROBICA STEP E TONE-UP: L’e-
sercizio al corpo libero per la tonifi-
cazione che può prevedere l’utilizzo 
di piccoli attrezzi come manubri, 
elastici e cavigliere o attrezzi più 
specifici come lo Step. Esercita be-
nefici metabolici e cardiocircolatori. 
Per effetto delle coreografie sollecita 
anche l’aspetto coordinativo e l’equi-
librio passando attraverso la stimo-
lazione propriocettiva.
-ZUMBA FITNESS: Sistema inno-
vativo per allenare tutto il corpo a 
ritmo di musica in maniera semplice 
e divertente. Sessioni a ritmo lento 
alternate a ritmi veloci provocano 
un dispendio calorico assicurato. Ne 
trae profitto l’apparato cardiovasco-
lare. Senza dubbio favorisce l’aspet-
to sociale delle attività di gruppo.
-FUNZIONALE: Allenamento finalizzato a migliorare il movimento 
dell’intero corpo e non del singolo distretto muscolare. Gli esercizi 
sono caratterizzati da movimenti globali che simulano i comuni gesti 
quotidiani, stimolando il controllo del corpo e del CORE (cintura ad-
dominale e muscolare dell’anca). Essere funzionali significa essere 
forti, coordinati, flessibili ed agili.
Chiunque può praticare una sana ed equilibrata attività fisica: dal ra-
gazzino alla persona anziana, traendo notevoli benefici sotto tutti i 
punti di vista. Fare Fitness significa praticare con costanza una serie 
di esercizi ed avere un tenore di vita sano ed equilibrato. Migliora 
tutte le strutture e gli apparati del corpo umano. 

Susanna Manuali, Marco Virgili e Valeria 
Ladi con l’aerobica, lo step coreografato 
e tone-up(gag), Marco Gatto con il 
powerjump e l’allenamento funzionale 
e Valentina Cincotti con la zumba ti 
aspettano tutti i giorni per migliorare il tuo 
stato di wellness alla Vertycal loft.

polvere 
animad’

LIMPIDO
di Mirko Belliscioni

Pregiudizio lontano anni luce 
da me,
non so spiegarmi.
Scoprire il volto dell’amore…
Paranoia inconfessabile.
Assuefatto dall’analogo ripiego
verso il tremendo cuore.
Ho appuntito il mio pensiero,
ed era così limpido da far paura.

Vertycal loft di Marco Virgili

Via delle Acacie,39 Orvieto
Tel 0763 301065 
e-mail: marco.vir@libero.it

TerniEnergia.

Ha sottoscritto il contratto con 
S.T.E.G. - Société Tunisien-
ne de l'Electricité et du Gaz 
(STEG) per una commessa del 
valore di circa 12,5 milioni di 
dollari, relativa alla realizza-
zione in Tunisia di un impianto 
fotovoltaico di taglia industria-
le della potenza complessiva 
di 10 MWp.
"Si tratta, in particolare - si spie-
ga una nota - del primo im-
pianto di taglia industriale che 
sarà realizzato in Tunisia nel 
quadro di una pipeline gover-
nativa del valore di 1 miliardo 
dollari per una capacità totale 
di 1 GW (Tunisia Solar Plan), 
promossa da Selon Climate 
Action, la Direzione generale 
dell’energia del Ministero tuni-
sino dell’energia e delle minie-
re, che prevede l’installazione 
di 320 MW di impianti in capo 
a STEG e 680 MW promos-
si e sviluppati da privati. La 
partnership tra TerniEnergia e 
STEG, promossa nell’ambito 
di una strategia di intese pub-
blico-private nell’ambito delle 
energie rinnovabili e dell’ef-
ficienza energetica, prevedrà 

anche l’erogazione di attività 
di formazione nei confronti del 
personale e dei tecnici della 
stessa STEG."
L’impianto sarà installato in 
località Tozeur, ai margini del 
deserto del Sahara e a sud-
ovest della capitale Tunisi (da 
cui dista circa 450 chilometri). 
La commessa prevede l’attività 
di full EPC (engineering, pro-
curement and construction), 
comprensivo della fornitura di 
moduli fotovoltaici e inverter. 
L’attività di cantiere prenderà 
il via entro la fine di marzo, 
mentre per la conclusione dei 
lavori è stato previsto un cro-
noprogramma di 12 mesi. Nel 
cantiere saranno impiegati 
a pieno regime oltre 200 la-
voratori, con il coinvolgimen-
to di società e ditte locali. Il 
progetto prevede importanti 
opere civili e un’area, che ri-
comprenderà 6 impianti foto-
voltaici di piccole dimensioni, 
per la sperimentazione di nuo-
ve tecnologie. È prevista anche 
una collaborazione tecnologi-
ca con Steg Énergies Renouve-
lables.

FITNESS:
benessere e preparazione della forma fisica
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“Gli impegni del passato che 
avevano consentito di avere 
scuole adeguate ai livelli di 
sicurezza e alle esigenze ma-
nifestate dalle direzioni scola-
stiche, oggi non possiamo più 
garantirli, perché mancano le 
risorse necessarie, nonostante 
abbiamo tecnici la cui com-
petenza e abnegazione è rico-
nosciuta unanimemente”. Lo 
hanno detto il presidente della 
Provincia, di Terni, Giampiero 
Lattanzi, e la dirigente all’edi-
lizia scolastica, Donatella Ven-
ti, durante l’incontro svoltosi a 
Palazzo Bazzani con le dirigenti 
scolastiche sulla situazione del-
le scuole superiori.  L’iniziativa 
ha fatto seguito a quella  sulle 
strade e si inserisce nella setti-
mana di mobilitazione promos-

sa dall’Upi (Unione Provincie 
Italiane)   per sensibilizzare il 
governo e indurlo a stanziare 
nel decreto enti locali i 650 mi-
lioni di euro necessari agli Enti  
per assicurare i servizi essen-
ziali al cittadino. All’incontro 
c’erano anche tutti i dirigenti , 
i consiglieri provinciali, i dipen-
denti del settore scuola e nume-
rosi altri lavoratori  che hanno 
voluto essere presenti alla gior-
nata di mobilitazione. “Siamo 
passati da 10 mila euro l’an-
no per ciascuna scuola a 500 
per le manutenzioni ordinarie 
– hanno aggiunto  il presidente 
Lattanzi  e la dirigente  Venti – 
in un settore, essenziale come 
questo, che necessiterebbe 
invece di circa 196 mila euro 
complessive ogni anno. Ma i 

p r o b l e m i 
riguardano 
anche gli 
i n t e r v e n t i 
straordinari 
per i quali 
non abbia-
mo nulla 
nelle casse 
e che inve-
ce richiede-
rebbero mi-
lioni di euro 
per am-
modernare 
le scuole, 
aggiornarle 
alle nor-
mative in 
evoluzione 
continua,per  garantire la sicu-
rezza che oggi invece è sempre 

più a rischio. Solo per citare 
alcuni esempi, sottolineiamo la 

Scuole? Non ci sono soldi.
situazione del 
liceo Artisti-
co e dell’An-
geloni le cui 
sedi sono di-
slocate in più 
punti e noi 
non abbiamo 
le risorse per 
poter pro-
gettare una 
riallocazione 
più raziona-
le e moder-
na”.  Solo per 
i certificati 
antincendio, 
hanno fatto 
poi notare 
presidente e 

dirigente, servirebbero circa 3 
milioni di euro. “Ogni anno  - 

hanno ribadito -  si va avanti 
grazie al decreto di proroga 
del governo”.  
E' intervenuta la dirigente sco-
lastica Matilde Cuccuini del 
Casagrande-Cesi: “Il tetto del 
nostro auditorium ha subito 
dei danni e possiamo utilizza-
re quell’importante spazio solo 
per uso interno, quando inve-
ce quella sarebbe una struttura 
di notevole pregio per tutta la 
città. 
Siamo inoltre costretti a fi-
nanziarci da soli le piccole 
manutenzioni  - ha affermato 
la Cuccuini - quando questo  
spetterebbe ad altri soggetti 
ma nonostante la competenza 
dei tecnici e dei responsabili 
della Provincia, l’ente non può 
più intervenire”.
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Sui prati di Castel Giorgio in loca-
lità Torraccio  domenica 12 mar-
zo si è tenuta la 7 a  edizione del 
“Beffardo Event Cast”, una gara 
di  Long Casting, cioè di lancio 
tecnico del piombo su prato ,  
valida anche ai fini della Coppa 
Italia 2017.  Per la specialità ven-
gono utilizzate canne, mulinelli 
e tecniche specifiche in grado di 
scagliare i piombi a distanze rag-
guardevoli e difficilmente imma-
ginabili per qualsiasi pescatore 
anche esperto. Si tratta di una 
disciplina nata in Inghilterra cir-
ca 35 anni fa e  che comprende 
diverse categorie di zavorre  che 
vanno dai 100 ai 175 grammi. 
Per lanciare  è necessario un ge-
sto molto particolare e soprattut-
to tecnico (lancio pendolare)  in 
grado di far decollare i piombi in 
sede di partenza a circa 450/500 
Km all’ora i quali  volando per 
circa 7/8 secondi,  raggiungono 
distanze ben oltre i 250 metri. In 
questa circostanza la prova di 
coppa Italia riguardava il lancio 
di piombi della categoria 100 e 
125 grammi riservata ai Lancia-
tori, ma permetteva di cimentarsi 
nella gara di lancio anche ai pe-
scatori più o meno esperti e alla 
categoria donne con piombi da 
100 grammi.  L’organizzazione 
era curata dalla Associazione 
Sportiva “La Gloriosa Casters” 
del Presidente Andrea Cevolo, 
in collaborazione con la FIPSAS . 
Con Andrea abbiamo fatto una 
simpatica ed interessante chiac-
chierata e ci ha rivelato le pecu-
liarità di questa disciplina e ci ha 
fornito le notizie che seguono. 
Partecipavano alla manifestazio-
ne tutti i componenti della Nazio-
nale Italiana categoria Lanciatori, 
cioè Del Nero Francesco, Bonelli 
Nicola, Montepagano Filippo, 
Trasolini Sandro, De Felice Carlo, 
Pigliapoco Daniele, Della Volpe 
Michele e il CT della Nazionale 
Terraglia, per citare i più famosi.  
Questa categoria è stata vinta 
dall’atleta Montepagano che ha 
scagliato il piombo a 258 metri, 
mentre la categoria Pescatori se 
l’è aggiudicata Paniconi con 227 
metri. La categoria donne è stata 
vinta da Fiore Panicali con 129 
metri. La categoria vecchie glorie 
è stata vinta da Del Casino con 
circa 190 metri.
La vittoria finale del trofeo, il cui 
nome “Beffardo”deriva dal fatto 
che chiunque può beffare all’ulti-
mo lancio tutti gli altri,  viene as-
segnata da un particolare rego-
lamento che cambia ogni anno 
e che  viene reso noto dal presi-
dente sul campo solo  prima del-
la sfida finale. L’edizione 2017, 

che prevedeva che i vincitori delle 
varie categorie si cimentassero 
in una prova di lancio con ma-
schera da sub oscurata e quindi 
in una prova di lancio a tutti gli 
effetti  da bendati,   è risultata ap-
pannaggio di Paniconi della ca-
tegoria Pescatori. In pratica, una 
volta che era stato“mascherato 
“si orientava il contendente  ver-
so il bersaglio, ma si trattava ve-
ramente di un lancio basato sulle 
informazioni, realizzato “al buio 
totale”.

Attrezzature
Chi pratica la pesca usa preva-
lentemente mulinelli a bobina 
fissa, mentre i Lanciatori di que-
sta specialità si avvalgono solo 
di mulinelli cosiddetti “rotanti” 
nei quali, appunto, la bobina 
gira molto fluidamente durante il 
lancio a 40/45 mila giri/minuto  
senza che si formino durante lo 
sbobinamento del filo, fastidiose 
spire concentriche  essendo do-
tati di  controllo magnetico della 
rotazione . Per quanto riguarda 
i fili utilizzati nelle competizioni, 
con piombi da 100 g il monofilo 
avvolto in bobina ha la sezione 
di 0,25 mm e con  quelli da 125 

g una sezione dello 0.28.  Tra il 
filo della bobina e il piombo è 
obbligatorio inserire il parastrap-
pi (shock leader) da 0,65mm o 
0,75mm.   Il compito risultava 
meno arduo e le possibilità bali-
stiche aumentavano per i pesca-
tori in questa manifestazione in 
quanto non avevano diametri di 
filo minimi da rispettare e quindi 
si sono presentati in pedana con 
fili nei mulinelli di diametro irri-
sorio (0,14-0,16)  e shock leader 
che hanno consentito il raggiun-
gimento  di distanze decisamente 
importanti.
Le canne utilizzate,  formate da 
due pezzi e rigorosamente in car-
bonio alto modulo,  originaria-

mente erano di costruzione esclu-
sivamente inglese, ma hanno poi 
visto una evoluzione esponenzia-
le sia nella tecnica di realizzazio-
ne che nel pregio dei materiali  
quando hanno incominciato ad 
essere realizzate da Fabbriche 
italiane per la presenza di Tec-
nici molto qualificati e testers di 
assoluto valore.  Le due Aziende  
italiane più quotate hanno quindi 
conquistato delle fette di merca-
to che prima non possedevano e 
non a caso negli ultimi Campio-
nati Mondiali i primi classificati 
lanciavano esclusivamente con le 
nostre canne. Soprattutto i nostri 
atleti ne hanno beneficiato e non 
a caso tra i primi 10-15 al mon-
do si annoverano 5-6  italiani. Ai 
recenti campionati mondiali svol-
tisi in Portogallo la nazionale ita-
liana è giunta seconda dopo che 
per cinque anni consecutivi si era 
aggiudicata l’importante trofeo. 

Tecniche  di lancio
La tecnica maggiormente utiliz-
zata durante il lancio e la più per-
formante  è quella del pendulum 
cast in cui il lanciatore fa oscillare 
il piombo in un movimento circo-

lare intorno a sé  e poi lo scaglia. 
Detto così sembrerebbe facile ma 
anche in questo campo, come 
ci riferisce Andrea Cevolo, negli 
ultimi 10 anni sono cambiate le 
tecniche anche in considerazio-
ne del cambio dei materiali delle 
canne che necessitano di un mo-
vimento molto più rapido rispetto 
agli inizi. I movimenti preparatori 
del gesto sono necessariamente 
influenzati da una preparazione 
fisica specifica che interessa gam-
be, schiena, spalle e addominali;  
non a caso tutti  i Campioni pra-
ticano le palestre per preparare e 
mantenere il fisico perfettamente 
efficiente per far si che si formi un 
perfetto connubio tra potenza e 
tecnica che in questa disciplina si 
equivalgono.
 Il campo di lancio consiste in un 
cono ampio 30° che alla distanza 
di 250 metri corrisponde ad  un 
arco di 130 metri, molto simile al 
campo di lancio del martello in 
atletica. 
Si lancia per quanto possibile  
sempre con il vento alle spalle  e 
se  la sua direzione varia all’im-
provviso, sta alla bravura dell’at-
leta, osservando le bandiere che 
delimitano il campo,  scegliere 
in pochi istanti la direzione otti-
male per non prendere il vento 
di traverso, cosa  che gli farebbe 
perdere almeno 10 – 15 metri di 
distanza. Se le variazioni di di-
rezione del vento superiori a tre 
nodi  superano di 90° la direzio-
ne di lancio, il regolamento pre-
vede che si giri il campo e si vada 
a lanciare con vento alle spalle. 
La giornata è risultata piacevole 
sia dal punto di vista agonistico 
che dal punto di vista ricreativo: 
l’amico Giuseppe, macellaio di 
lungo corso, ha fatto godere tut-
ti offrendo alcune sue specialità 
gustate con l’ottimo pane offerto 
da  2 simpatici fratelli,  panettieri 
in quel di Valentano.

Renato Rosciarelli

Gare di Lancio tecnico (Long Casting) a Castel Giorgio.
SPORT

www.lenzaorvietana.it - info@lenzaorvietana.it
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La Zambelli Orvieto ha ritrovato l’esperienza di Daniela Ginanneschi.
Il primo ostacolo del mese di apri-
le è stato superato dalla Zambelli 
Orvieto che si è affermata nello 
scontro diretto d’alta classifica tra 
pretendenti alle poltrone migliori 
della serie B1 femminile.

Prevalere dopo una battaglia di 
cinque set sul difficile campo del 
San Lazzaro di Savena è da con-
siderarsi un successo grandissimo 
per le tigri gialloverdi che restano 
tra le pretendenti più accreditate 
per il salto di categoria.

Le notizie positive sono arrivate 
anche sul fronte dell’infermeria 
che è finalmente svuotata, una 
delle atlete tornate in campo è la 
schiacciatrice Daniela Ginanne-
schi che esprime la sua soddisfa-
zione: «I due punti conquistati a 
San Lazzaro sono stati un tassello 
fondamentale per questo rush di 
fine stagione. 
Era un campo ostico da affron-
tare ed una squadra caparbia e 
dal cambio palla difficile da con-

trastare. Dopo un ottimo 
approccio nel primo par-
ziale, abbiamo subito per 
due set la ripresa dell’av-
versario ma con il ritorno 
dell’incisività in battuta e la 
determinazione di squadra 
siamo riuscite a chiudere 
positivamente. 
Dal canto mio, sono in-
nanzitutto contenta di aver 
lasciato alle spalle l’infor-
tunio e poter essere a di-
sposizione della squadra. 
Personalmente ho cercato 
di contribuire al meglio an-
che se dovrò lavorare per 
ricercare più continuità ed 
adattarmi ai meccanismi di 
squadra».

Dopo sei mesi di competi-
zione nella quale è emerso 
un grande equilibrio di valori, 
non c’è dubbio che la ventitreesi-
ma giornata di stagione regolare 
potrebbe risultare decisiva ma le 
rupestri vivono con la massima 

concentrazione il momento.
«Determinazione, focalizzazione 
sull’obiettivo e spirito di gruppo 
sono ciò che caratterizza la squa-
dra in questo finale di stagione. 
Ci aspettano quattro partite tra 

le quali due scontri diretti ester-
ni, ma siamo consapevoli che 
dovranno essere quattro finali e 
la nostra attenzione è proiettata 
su una partita alla volta, alla fine 
anche un singolo set potrebbe 
fare la differenza».
Le orvietane ora sono seconde 
in graduatoria, ad un solo punto 
dalla Teodora Ravenna che è la 
prossima avversaria e la settima-
na che precede la sosta pasquale 
assume un’importanza capitale 
per l’inseguimento alla vetta, tut-
te sono proiettate alla partita che 
è un altro big-match.

«La sfida con le romagnole rap-
presenta un altro scontro diretto e 
sarà fondamentale per riconqui-
stare il primo posto in classifica. 
Ci aspetta un’altra partita compli-
cata contro una formazione dal 
grande potenziale in attacco. 
Fondamentale sarà quindi anco-
ra l’efficacia in battuta, la capar-
bietà, lo spirito di squadra e la 
lucidità nei momenti di difficoltà».

SPORT

Ancora in evidenza i giovani 
atleti della UISP Scherma Or-
vieto all'Interregionale UMBRIA-
TOSCANA-MARCHE svoltasi ad 
Assisi lo scorso fine settimana.
Tra i 550 atleti giunti nella città 
di San Francesco, erano in 16 
i giovani schermidori orvietani.
Un applauso speciale va a GRA-
ZIANI Agnese, classificatasi 2^ 
nella categoria Giovanissime 
Spada. E' stata bravissima. Vin-
cendo con atleti solitamente più 
forti, ha dimostrato di non avere 
alcun timore e di tirare gli as-
salti fino alla fine. Nella stessa 
categoria anche Alice OLIMPIE-
RI ha fatto bene, arrivando 8^. 
Bene anche Elena POLVERINI 
(della sezione di Monteleone), 
che per la prima volta è riuscita 
ad entrare nelle prime 16.
Altri due bei piazzamenti negli 

8 sono stati il 6^ posto di Lo-
renzo ROCCHIGIANI (in realtà 
gli sta un po' stretto, perché Lo-
renzo ha le qualità per vincere 
queste gare) nella categoria 
Maschietti Spada e il 5^ posto 

di Riccardo ORTU nella catego-
ria Giovanissimi Spada.
Hanno perso per entrare negli 
otto ORTU Eleonora (categoria 
Allieve Spada), OLIMPIERI Ja-
copo e TOGNARINI Gianmar-

co (Allievi Spada). Subito dopo 
CARICCHI Federico Maria (del-
la sezione di Monteleone) nel-
la categoria Allievi Spada, LO 
CONTE Francesca, DOMINICI 
Giada e TRIPPINI Alice (alla sua 
prima gara FIS) nella catego-
ria Allieve Spada, NERI Alessio 
(sez. di Monteleone) e PIZZO 
Giacomo nella categoria Ma-
schietti Spada, MECHELLI Giu-
lio e DI GUIDA Giovanni nella 
categoria Giovanissimi Spada.
"Siamo contenti perché i risultati 
arrivano ogni volta da ragaz-
zi diversi, segno che il gruppo 
cresce tutto insieme", questo il 
commento del Presidente M^ 
Domenico LO CONTE.
Prossimo appuntamento a Ter-
ni il 9 Aprile con la categoria 
assoluta per la Coppia ITALIA 
Regionale.

Uisp Scherma Orvieto.



1918

Via Po,17/a Sferracavallo ORVIETO tel. 0763.343638 - fax 0763 216201
www.studiorborvieto.it - e-mail: info@studiorborvieto.it
STUDIO RB è anche in Terni, Corso del Popolo 47 int. 16b

di Rellini A. e Bartolini M.

Conseguentemnte all’abolizio-
ne del Lavoro Accessorio, viene 
meno la posibilità di poter  usu-
fruire dell’incentivo previsto per 
la madre lavoratrice che aveva 
la facoltà di richiedere  voucher 
per l’acquisto di servizi di baby 

sitting, fino ad euro 600. Infatti 
le neo mamme potevano inoltra-
re tale domanda al termine del 
congedo di maternità ed entro 
gli undici mesi successivi, in al-
ternativa al congedo parentale, 
per ogni mese di congedo  non 
fruito dalla lavoratrice, come pre-
visto dall’articolo 4, comma 24, 

lettera b) della legge 28 giugno 
2012, n.92. L’agevolazione, ini-
zialmente introdotta per il trien-
nio 2013 – 2015, era stata pro-
rogata anche per l’anno 2016 a 
condizione che il servizio venisse 
svolto entro e non oltre il 31 lu-
glio 2017, da una struttura scelta 
dalla lavoratrice tra quelle pre-

senti nell’elenco gestito dall’Istitu-
to e relativo all’anno 2016 (circ. 
Inps n. 216/2006). Il contributo 
concesso per il pagamento dei 
servizi di baby sitting doveva es-
sere erogato attraverso il sistema 
di “buoni lavoro” ex art. 48 del 
decreto legislativo n. 81/2015, 
abrogato dal D.L. n. 25/2017.

Blocco del bonus baby sitter 2017.A cura di:
Rag. Francesco Argentini

Consulente del Lavoro.
Partner STUDIO RB

Il 04/03/2017 è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale, il Decre-
to Legislativo n. 40 del 6 marzo 
2017  che istituisce e disciplina 
il servizio civile universale, come 

dall’articolo 8 della legge 6 giu-
gno 2016, n. 106.
La legge stabilisce per i sogget-
ti ammessi a svolgere il servizio 
civile universale in Italia, hanno 
ulteriormente la possibilità di ef-
fettuare un periodo di servizio, 
per un massimo di mesi 3, in uno 
dei Paesi membri dell’Unione Eu-

ropea, ossia usufruire per il me-
desimo periodo di un tutoraggio 
utile alla facilitazione dell’acces-
so al mercato del lavoro, secon-
do le modalità dei programmi di 
intervento annuali.
Il rapporto di servizio civile uni-
versale avviene con la sottoscri-
zione del relativo contratto tra 

il soggetto selezionato dall’ente 
accreditato e la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, non è in 
nessun modo assimilabile ad al-
cuna forma di rapporto di lavoro 
subordinato o parasubordinato e 
non comporta ne sospensione ne 
cancellazione dalle liste di collo-
camento per disoccupazione.

Servizio civile universale per legge.
A cura di:

Lorenzo Rumori
Esperto del Lavoro ed

elaborazione buste paga.
Partner STUDIO RB

A cura di:
dott.ssa Emanuela 

Mechelli
Esperta Contabile

Partner STUDIO RB

Ci si avvia verso la stagione del 
modello 730. Vediamo quali 
sono i nuovi importi per le spese 
scolastiche che potranno esse-
re portate in detrazione fiscale. 
Tra queste spese rientrano quelle 
sostenute per la frequenza del-
le scuole d’infanzia, elementari 

e medie, secondarie e superiori. 
La detrazione Irpef 19% per spe-
se scolastiche consentiva, fino 
al periodo d’imposta 2015, di 
beneficiare del rimborso fiscale 
per un importo massimo di 400 
euro di spesa. Con la Legge di 
Bilancio 2017 aumenta l’impor-
to da portare in detrazione fino a 
un massimo di 564,00 euro per 

ciascun alunno o studente. Sono 
ammessi in detrazione tutti gli im-
porti relativi a tassa di iscrizione e 
frequenza, spesa relativa al servi-
zio di mensa scolastico, contributi 
volontari ed erogazioni liberali. 
Non è ammessa alla detrazione 
la spesa sostenuta per il servizio 
di trasporto scolastico. Ai fini della 
detrazione è necessario conserva-

re la documentazione relativa alla 
spesa, ovvero ricevute di bollettini 
postali o bonifici. Per la detrazio-
ne relativa al servizio di mensa, il 
bollettino postale o bonifico ban-
cario dovranno contenere i se-
guenti dati: beneficiario dell’im-
porto, causale del versamento 
- servizio mensa scolastica, scuola 
frequentata e nome dell’alunno. 

Detrazione spese scolastiche  2017: importi e istruzioni 
dichiarazione dei redditi.

IMPRESA&FISCO

A cura di:
Rag. Andrea Rellini

Consulente fiscale e 
del Lavoro.

Partner STUDIO RB

Con il comunicato stampa del 7 
marzo scorso l’Agenzia delle En-
trate ha annunciato l’approvazio-
ne dei primi 70 ISA riguardanti i 
settori del commercio, dei servizi, 
delle professioni e delle mani-
fatture. Il punto centrale di que-
sti indici si chiama “indicatore di 

compliance” e fornisce il grado 
di affidabilità del contribuente in 
una scala da 1 a 10. L’indice è 
elaborato sulla base di una nuo-
va metodologia statistica–econo-
mica basata oltre che sugli attuali 
indicatori di normalità economica 
che erano nei vecchi Studi di Set-
tore anche sul reddito di impresa, 
sui dati settoriali degli ultimi otto 

anni, sull’andamento congiuntu-
rale dell’economia e su una nuo-
va metodologia di individuazione 
di modelli organizzativi dei gruppi 
economici. I contribuenti che risul-
teranno affidabili avranno accesso 
a significativi benefici premiali fra i 
quali spicca l’esclusione o la ridu-
zione dei termini di accertamento. 
Contestualmente all’introduzione 

degli ISA è prevista la messa a di-
sposizione del contribuente di una 
serie di dati utilizzabili per verifica-
re il grado di efficienza ed effica-
cia della propria attività rispetto ai 
soggetti operanti nello stesso set-
tore. Inoltre è prevista la possibilità 
di verificare il proprio posiziona-
mento in termini di affidabilità ri-
spetto al settore di appartenenza.    

Dal 2017 scompaiono gli studi di settore e nascono gli indici 
sintetici di affidabilita’ (isa).

Durante la vita di un’azienda, po-
trebbe essere necessario valutarla. 
Si deve innanzitutto tener conto dei 
presupposti: siamo di fronte alla 
continuità dell’attività oppure si 
prospetta la liquidazione della stes-
sa? Detto ciò, si dovrà procedere 
da parte dello stimatore all’utilizzo 

di varie metodologie di valutazio-
ne. Le tre principali sono:  • Flussi 
attesi. Si ha un’indicazione di va-
lore basata sulla capacità di un’a-
zienda di generare flussi di risultati 
per il futuro. Vi sono le valutazioni 
reddituali (basate sull’attualizzazio-
ne dei flussi di reddito futuri attesi) 
e le valutazioni di tipo finanziario 
(basate sull’attualizzazione dei flus-
si finanziari futuri attesi). Tali me-

todiche sono in genere preferibili 
per un’azienda in funzionamento. 
• Costo. Fornisce un’indicazione 
dell’onere che dovrebbe essere so-
stenuto per sostituire o rimpiazzare 
l’azienda oggetto di valutazione. Il 
valore dell’azienda sarà, quindi, 
la somma dei valori delle singole 
attività e passività aziendali. Tale 
metodo è spesso utilizzato per va-
lutare le immobiliari. • Mercato. 

Fornisce un’indicazione di valore 
attraverso la comparazione con 
aziende simili o identiche con rife-
rimento alle quali sono disponibili 
indicazioni significative di prezzi 
recenti. Accenniamo all’esistenza 
di valutazioni di tipo Misto, criterio 
che coniuga l’affidabilità della di-
mensione patrimoniale dell’azien-
da e la rilevanza dei dati reddituali 
prospettici.

A cura di:
Dott. Bartolini Marco

Dottore Commercialista;
Revisore dei Conti; 

Curatore fallimentare, 
Tribunale di Terni.

Partner STUDIO RB

AZIENDA: Ma quanto vale?

SPORT
La qualificazione alla Finali Na-
zionali Under 20 è stata l’apice 
della stagione delle giovanili 
della Azzurra Orvieto. In realtà 
il risultato è l’effetto di più suc-
cessi: la forte propensione della 
Società alla valorizzazione del-
le giovani e, non da meno, la 
proficua collaborazione con la 
Pink Basket Terni, solida realtà 
cestistica ternana.

Per il primo punto è sufficiente 
riportare la memoria un anno 
indietro, quando la Cestistica 
Azzurra Orvieto ha inoltrato 
alla Federazione la richiesta di 
poter prendere parte al campio-
nato nazionale di A2 rinuncian-
do alla massima serie già con-
quistata sul campo. Una scelta 
forte e frutto dell’esigenza, nata 
già qualche anno prima, di in-
vertire una tendenza che vede-
va concentrare gli sforzi quasi 
totalmente sul roster della pri-
ma squadra. Contemporanea-
mente, la Società ha messo in 
campo il progetto Academy su 
cui stava lavorando da tempo, 
organizzando così tutto il ne-
cessario per permettere ad un 

nutrito gruppo di giovani pro-
venienti da tutta Italia di vivere 
la realtà orvietana in tutto e per 
tutto: dalla scuola al basket. 
Obiettivi sfidanti su cui la squa-
dra del Presidente Academy 
Andrea Giacomini ha, però, la-
vorato con lena da subito per 
garantire alle atlete ospitate i 
massimi risultati in ogni campo: 
nella scuola, nell’integrazione 
sociale e nel basket.

Giulia Colantoni nel giorno del 
“pranzo dei 100 giorni”

Una visione ed una definizione 
di “atleta” condivisa anche dal-
la Pink Basket Terni che, con la 
Presidente Stefania Barbetti ed il 
suo staff tecnico e dirigenziale, 
ha contribuito con merito alla 
perfetta riuscita della stagione 

sportiva in corso. Un successo 
che non nasce per caso ma che 
è invece il raccolto di un lavoro 
congiunto che parte nel 2010 e 
che vede già nel 2015 l’inne-
sto di Giulia Colantoni, giovane 
tesserata Pink, nel roster di A1.

Un lavoro a “quattro mani”, 
quindi, pianificato e perfezio-
nato nel tempo e che oggi sta 
portando risultati straordina-
ri in ogni categoria. Abbiamo 
già detto della Under 20 alla 
Finale Nazionale. La Under 18 
ha chiuso imbattuta la regular 
season e, nonostante gli infor-
tuni di Armenti, Boni e Mona-
co, ha disputato la seconda 
fase interregionale con un alto 
rendimento. Imbattute anche le 
Under 16 e Under 13, con la 
prima che conquista l’accesso 

all’interzona con due giornate 
di anticipo e la seconda che sta 
disputando un’ottima fase re-
gionale.

Un successo che passa anche 
per le Nazionali: Rachele Porcu 
e Lorela Cubaj, formate a Terni, 
ora in pianta stabile nelle na-
zionali giovanili di categoria. 
Gaia Conti, inserita nella lista 
delle Under 15. 
Rachele Boni che sarebbe en-
trata nel gruppo delle Under 
18 e Under 19 se un infortunio 
non l’avesse costretta ai box ed 
Alessia Egwoh nella lista delle 
Under 20.

Uno splendido risultato dovuto 
anche al sostegno degli spon-
sor che hanno sposato il pro-
getto dando massima fiducia 
agli addetti ai lavori.

Un’onda positiva, quindi. Un 
nuovo punto di partenza che 
conferma che la strada intra-
presa è quella giusta e che 
continuando con serietà, lavo-
ro, strategia e visione si potrà 
sorridere ancora.

Giovanili: un progetto vincente.

Sabato 8 e Domenica 9 Aprile, 
presso il palazzetto di Ciconia si 
è svolto il Grand Prix d'Umbria, 
manifestazione organizzata dal-
la Fik Federazione Italiana Ka-
rate, con la collaborazione del 
Comitato Regionale Umbria, del 
Comitato Provinciale Viterbo e 
dell'associazione Kanseikan Or-
vieto. 
Circa 600 atleti hanno preso 
parte alla competizione, ultima 
gara nazionale della stagione 
valida per l'acquisizione di pun-
teggio nella classifica azzurrabili.
Ottimi i risultati della Scuola Kei-
kenkai del M° Sergio Valeri, a 
coronare un anno di impegno 
e tante soddisfazioni in campo 
agonistico. Sette atleti della Squa-
dra Agonistica Keikenkai sotto la 
responsabilità del M° Antonio 
Affatati, hanno ottenuto punti du-
rante tutta la stagione, nelle gare 
nazionali che si sono svolte tra 
Caorle, Velletri, Bologna, Monte-
catini ed infine Orvieto.
I seguenti atleti, che hanno chiu-
so la classifica azzurrabili piaz-
zandosi al primo posto, stanno 
aspettando la convocazione in 
Nazionale per i campionati del 
mondo che si terranno in Irlan-
da, a Dublino, il prossimo otto-
bre. Complimenti

Il Grand Prix d'Umbria fa grande il karate ad Orvieto.

• VINCENZINI Elisa,  SHU-HA-RI Attigliano, Istr. Principi Daicoro
• BRUNELLI Emanuele,  SHITEIKAN Vitorchiano, Istr. Scognamiglio Antonio
• DI SILVIO Michele,  VELTA KARATE Viterbo, M° Valeri Sergio
• BIFFARINO Daniele,  KANSEIKAN ORVIETO, M° Affatati Antonio
• BOTTA Emanuele,  KANSEIKAN ORVIETO
• CIAMBELLA Mattia,  KANSEIKAN ORVIETO
• TARANTELLO Leandro, KANSEIKAN ORVIETO.


