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WEDDING DAY
Per il terzo anno consecutivo torna 

il graditissimo appuntamento con la giornata 

dedicata al Matrimonio ed alla sua organizzazione 

con dimostrazioni dal vivo e sfilate.

19 DOMENICA 
NOVEMBRE

VENERDÌ 
NOVEMBRE
dalle 16.00 alle 24.0024

Una folle giornata di shopping 

con tantissimi sconti! A partire 

dal pomeriggio, degustazioni e 

apericena con la musica dal vivo  

degli Scirockati e alle 21  

un ospite di eccezione: Marco Masini! 

A mezzanotte spaghettata per tutti 

con la musica di Dj Davide Lo Conte! 

26 DOMENICA 
NOVEMBRE
dalle 17.00

EVVIVA 
IL BILIARDINO!

Ti piace giocare a biliardino? 

Non perderti il laboratorio creativo 

 a tema con la maestra Alessia!

DOMENICA 
NOVEMBRE5

NIGHT

DOMENICA 
NOVEMBRE 
dalle 16.0012

HAPPY 
BIRTHDAY

Festeggiamo insieme il nostro 4° compleanno  

con pagliacci, acrobati,  zucchero filato e pop corn. 

Infine, torta gigante di compleano!          

Via A. Costanzi, 59 Orvieto (TR)
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Cultura, questa sembra diventata una parola 
importantissima per Orvieto.
Una città che negli anni ha perso pezzi di cultura, che 
secondo me non ha mai curato le persone di cultura 
che vivevano qui nel nostro Comune, che non ha cu-
rato le cose, gli edifici, i pezzi di cultura che ci sono 
stati lasciati. Ma gli scudi si sono levati per la possi-
bile e paventata chiusura della libreria MONDADORI 
dei Sette. 
Una atttvità privata con finalità di lucro che si trova in 
un posto di proprietà del Comune di Orvieto. Lo stes-
so Comune proprietario della Chiesa di San France-
sco ormai chiusa da anni e non visitabile, ma si vede 
che questo è meno culturale.
Lo stesso Comune che tiene aperta a singhizzo la bi-
blioteca comunale, una delle strutture di cui dovreb-
bero vantarsi gli orvietani. Ma si vede che è meno 
culturale. 
Lo stesso Comune che permette il degrado della 
Chiesa di San Rocco, che è in fase di restauro ma 
all'esterno appare in stato di abbandono e che pesa 
sulla bellezza di Piazza del Popolo dal momento che 
la si vuole anche pedonalizzare. 
E tutti gli artigiani che ci sono ad Orvieto, che sof-
frono una situazione di crisi a livello commerciale e 
non solo, perchè loro non sono parte della cultura di 
questa città? 
Lo stato della Caserma Piave a livello culturale non 
ha impatto su Orvieto e sugli orvietani? 
Non servono solo i libri, che sono importantissimi e 
nessuno, io in primis, esulta per la chiusura di una 
libreria...ma non si può neanche cedere ad un ricat-
to in nome della cultura, altrimenti ogni associzione 
culturale o meno ad Orvieto avrebbe più diritto di 
battere cassa al tavolo del Comune di Orvieto. 
Un imprenditore che decide di dare vita al cinema 
estivo in un'arena come si faceva anni fa non avrebbe 
diritto a chiedere sgravi, incentivi ed aiuti economici 
allora? 
La mobilitazione che c'è stata mi ha sbalordito perchè 
si è usato un vessillo importante, la parola cultura, 
per farsi belli e riprendersi un tipo di leggitimità che 
forse molti avevano perso. 
Gli orvietani dovrebbero dare l'esempio, amare la 
propria stroria e la cultura del posto in cui sono nati. 
Noi tutti dovremmo darci da fare. 
C'è chi ci prova, c'è chi lo fa. Senza chiedere nulla e 
spesso rimettendoci. 
Il resto è solo teatro. Chissà cosa c'è dietro.

Itinerary
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di Lorenzo Grasso

Loc. Le Prese
Strada Prov.le 
per Orvieto, 8

CASTEL VISCARDO
Tel. 0763.626245
Fax 0763.620332

337.927425
338.2601423

www.autocarrozzeria88.com

• 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

La riscoperta
di una parola.

CULTURA
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E' stata ratificata mercoledì 
15 novembre, la  Convenzio-
ne Operativa tra il Ministero 
della Difesa, rappresentato 
dal Comando Militare Eser-
cito "Umbria" e la Regione 
Umbria che ha lo scopo di 
agevolare, anche attraverso 
l'offerta di percorsi formativi, 
l'inserimento nel mondo del 
lavoro dei giovani volontari 
che abbiano prestato ser-

vizio senza demerito nelle 
Forze Armate e che non tran-
sitano nella Pubblica Ammi-
nistrazione o negli altri Corpi 
Armati dello Stato. 
La Convenzione è stata si-
glata dal Colonnello Mau-
rizio Napoletano, Coman-
dante del Comando Militare 
Esercito "Umbria" e da Luigi 
Rossetti, direttore generale 
dello sviluppo economico e 
attività produttive, istruzione, 
formazione e lavoro della 
Regione Umbria. 
Grazie a questa Conven-
zione, il Comando Militare 
Esercito "Umbria", tramite 
la Sezione Collocamento al 
Lavoro ed Euroformazione, 
si impegnerà a mettere a di-

sposizione dell'Ufficio Lavoro 
e Formazione della Regio-
ne Umbria,  i dati relativi ai 
giovani volontari iscritti nella 
banca dati del Sistema Infor-
mativo Lavoro Difesa (SIL-
Difesa), che abbiano mani-
festato la volontà di rendersi 
disponibili all'effettuazione di 
colloqui finalizzati sia all'im-
mediato inserimento nell'at-
tività lavorativa sia all'avvio 

di corsi, stages aziendali o 
tirocini, anche con l'eventua-
le contributo di Società col-
legate o Enti di Formazione 
partecipati o convenzionati. 
L'Ente Militare umbro, in vir-
tù dell'accordo siglato, ha 
ottenuto l'iscrizione nell'e-
lenco regionale dei sogget-
ti accreditati per svolgere i 
cosiddetti "Servizi di Base" 
quali fra tutti l'orientamento 
al lavoro e contestualmente 
risulta essere il primo in Ita-
lia a poter svolgere, anche, 
i "Servizi Specialistici" relativi 
alla crescita delle competen-
ze professionali, all'autoim-
prenditorialità e alla consu-
lenza sulle agevolazioni ed i 
finanziamenti.

Ammontano a 3 milioni 
814.237 euro le risorse desti-
nate alla Regione Umbria dal 
Miur nell'ambito del Piano plu-
riennale di azione nazionale 
per la promozione del Sistema 
integrato di educazione e di 
istruzione per le bambine e i 
bambini in età compresa dalla 
nascita sino ai 6 anni: lo ren-
de noto l'assessore regionale 
all'Istruzione, Antonio Bartolini, 
ricordando che il Piano preve-
de l'assegnazione alle Regioni 
di 209 milioni di euro che ven-
gono erogati dal Miur diretta-
mente ai Comuni beneficiari, in 
forma singola o associata.  
"Il Piano – ha spiegato l'asses-
sore Bartolini - rappresenta 
una delle principali novità della 
legge ‘107/2015' (Buona Scuo-
la) che, per la prima volta, ha 
previsto un sistema integrato 
di istruzione per la fascia 0-6 
anni, stanziando risorse speci-
fiche per il potenziamento dei 
servizi offerti alle famiglie e 
l'abbassamento dei costi soste-
nuti dai genitori". 
"Entro la fine di novembre – co-
munica l'assessore – le Regioni, 
con il parere dell'Anci, dovran-
no trasmettere al Miur il riparto 
del Fondo e, a sua volta, il mi-
nistero provvederà a ripartirlo 
direttamente ai Comuni. 
Le risorse serviranno a copri-

re le carenze economiche de-
terminate dai tagli economici 
degli scorsi anni, inoltre sarà 
considerata una quota per fi-
nanziare la formazione del per-
sonale. 
Ovviamente, la restante parte 
andrà a finanziare i piani dei 
Comuni e i progetti formativi 
più qualificanti come quelli che 
favoriscono l'integrazione 0-6 
anni, sempre nell'ottica di non 
aggravare troppo i bilanci delle 
famiglie". 
"Tutto ciò – ha aggiunto Bartoli-
ni – è in linea con la program-
mazione della Regione Umbria 
che, anche grazie ad una ge-
stione oculata delle risorse, si 
conferma ancora una volta se-
condo i dati diffusi dal Diparti-
mento per le politiche della Fa-
miglia, come la Regione con la 
più alta percentuale (44,91) di 
iscritti ai servizi educativi rispet-
to alla popolazione 0-3 anni 
pari a 19.776".  
"L'obiettivo della Regione 
Umbria - ha proseguito l'asses-
sore Bartolini – è di continuare 
a garantire a tutti i bambini e 
le bambine residenti sul ter-
ritorio regionale un'istruzione 
di qualità e la massima cura 
grazie a professionisti esperti e 
aggiornati che operano nei ser-
vizi, così com'è nella tradizione 
dell'Umbria".

Inserimento nel mondo
del lavoro.

Educazione ed istruzione
in Umbria.

Ciao a tutti!

Vi aspetto in negozio per provare queste grandi novità!
Miranda

Siamo qui, in autunno inoltrato, a presentare qualche novita' 
molto interessante!
Prima di tutto, per dare un po' di pace alle vie respiratorie, l'Er-
boristeria Magentina ha creato una linea al TIMO comprenden-
te pomata, unguento, olio essenziale e spray ambiente balsami-
co (ottimo per la stanzetta del bambino). 

Il timo e' una pianta spontanea dalle grandi virtu': l'olio agisce su 
un ampio spettro di funghi e batteri capaci di nuocere al nostro 
organismo, combatte la tosse e ha effetto rilassante sulla tra-
chea, quindi conviene approfittarne ora!

A livello interno pero', bisogna fortifica-
re il sistema immunitario e per  questo 
vorrei fare chiarezza su 3 prodotti na-
turali, dove c'e' tanta confusione:
pappa reale, propoli e polline.
La pappa reale e' una secrezione pro-
dotta dalle ghiandole mascellari delle 
api operaie e viene utilizzata per nutri-
re le larve e l'ape regina; quindi e' molto 
nutriente, energizzante, ricostituente.

Il propoli e' una resina elaborata dalle api partendo da sostanze 
presenti sulle gemme e sulle corteccie di alcuni alberi, quindi 
naturalmente ricca di sali minerali, oligoelementi e flavonoidi; 
proprieta' antibiotiche e antinfiammatorie, ma non solo.
Infine il polline non e' elaborato dalle api, ma e' uno dei loro cibi 
preferiti, raccolto direttamente sui fiori e trasportato in alveare. 
Ottimo come rinforzante psicofisico!

Ed ora il pezzo forte: 
la canapa!
Usata sin dall'antichita' come pianta terapeutica, 
la canapa si usa tutta, non ha scarto: dalla pianta 
si crea il tessuto per i vestiti, dai semi invece si 
ottiene l'olio e la farina usati in cucina per fare 
pasta, biscotti, ecc..
Questi semi contengono proteine, omega 3 e 6, 
carboidrati, fibre per l'intestino, sali minerali e vitamine che aiu-
tano il sistema immunitario, i fitosteroli in grado di abbassare i 
livelli di colesterolo totale nel sangue e fosfolipidi indispensabili 
per l'integrita' delle membrane cellulari e antinfiammatori.
Proprieta' stupefacenti quindi questa canapa che nel corso degli 

anni ha incontrato diverse difficolta' nella produ-
zione, ma sembra siamo arrivati al riconoscimen-
to ufficiale dal Governo, che da questo giugno 
ha reso la vendita legale 
delle infio-
r e s c e n z e 
(erba light), 
avendo, que-

ste, virtu' rilassanti 
e antispasmodiche.

Na
tu

ro
pa

ta
 M

ira
nd

a 
Lo

pa
ne

Via delle Mimose, 20 - Ciconia, Orvieto (TR) - Tel. 345 1761935 
ilpuntoverde08@gmail.com
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Per contrastare il disagio so-
cio-culturale dei minori le Fon-
dazioni Cassa di Risparmio di 
Città di Castello, di Foligno, di 
Orvieto, di Perugia, di Spoleto, 
di Terni e Narni promuovono il 
“Bando Nuove Generazioni”. 
Le risorse, in totale 60 milioni 
di euro, sono destinate a pro-
getti che riguardano minori di 
età compresa tra 5-14 anni in 
grado di incidere in modo si-
gnificativo sia sui loro percorsi 
formativi che su quelli di inclu-
sione sociale attraverso azio-
ni congiunte dentro e fuori la 
scuola. 
Il Bando “Bando Nuove Ge-
nerazioni” prevede la presen-
tazione on line dei proget-
ti attraverso la piattaforma 
Chàiros disponibile sul sito 
“Con i bambini”, soggetto at-
tuatore del “Fondo per il con-
trasto della povertà educativa 

minorile”, che avrà una durata 
triennale. 
E’ inoltre richiesta la presenza 
obbligatoria, nel partenariato, 
di almeno un Istituto scolasti-
co nonché la presentazione 
dei progetti da parte di part-
nership composte da almeno 
3 soggetti: almeno un Ente 

di Terzo settore (il soggetto 
responsabile), un Istituto sco-
lastico ed un ente incaricato 
della valutazione di impatto, 
con comprovata competenza 
ed esperienza nell’ambito del-
la valutazione di impatto delle 
politiche sociali.
Il Bando prevede due differenti 

graduatorie, ad ognuna delle 
quali è assegnato il 50% del 
plafond totale disponibile. 
Nello specifico la gradua-
toria A riguarda i progetti 
riferiti a territori compresi 
in un’unica regione e il cui 
contributo assegnato è com-
preso tra 250 mila euro e 1 
milione di euro. 
Sono previste quote minime di 
destinazione delle risorse per 
regione, o per gruppi di re-
gioni, che nel caso del gruppo 
Umbria, Marche, Abruzzo e 
Molise ammontano a circa 2,3 
milioni di euro.
La graduatoria B riguarda in-
vece interventi di maggiore 
dimensione che dovranno in-
sistere su più regioni e per i 
quali il contributo assegnato 
è superiore a un 1 milione di 
euro e fino a un massimo di 3 
milioni di euro.

Fondi dalla consulta delle fondazioni umbre.

L’Azienda Usl Umbria 2 di Ter-
ni ha distribuito ai medici di 
medicina generale le necessa-
rie dosi di vaccino antinfluen-
zale perché possano sommi-
nistrarlo ai propri assistiti. 
Secondo le linee guida del 
Ministero della Salute il vac-
cino antinfluenzale è racco-
mandato e gratuito per adulti 
dai 65 anni in su; bambini so-
pra i 6 mesi, ragazzi e adulti 
affetti da patologie gravi che 
aumentano il rischio di com-
plicanze; individui di qualun-
que età ricoverati in strutture 
medico-sanitarie; familiari e 
contatti di soggetti a rischio; 
donne che nel periodo di dif-
fusione del virus di trovano 
nel 2° o 3° trimestre di gra-
vidanza; addetti ai servizi di 
primario interesse collettivo; 
medici e personale sanitario 

di assistenza; veterinari e chi 
lavora a contatto con anima-
li.
L’Azienda Usl Umbria 2 invi-
ta la cittadinanza a ripetere il 
vaccino ogni anno, poiché i 
virus dell'influenza cambiano 
spesso. 
Tenendo presente che la vac-
cinazione antinfluenzale con-
sente di avere una buona 
difesa dopo circa un mese, il 
vaccino potrà essere sommi-
nistrato per tutto novembre 
e sino alla fine di dicembre. 
Coloro che desiderano vacci-
narsi contro l'influenza e non 
rientrano nelle categorie per 
cui è prevista la vaccinazione 
gratuita, possono comunque 
acquistare il vaccino in farma-
cia recandosi poi dal proprio 
medico per la somministrazio-
ne.

er festeggiare la Santa Patro-
na della Musica e dei Musici-
sti L’Unitre di Orvieto propone 
anche quest’anno il “Piccolo 
Concerto di 
Santa Ceci-
lia” dedicato 
a Jan Macko, 
ingegnere e 
pittore par-
ticolarmente 
stimato e ri-
spettato dal-
la comunità 
o r v i e t a n a , 
s c o m p a r s o 
recentemen-
te.

L’ a p p u n t a -
mento, ide-
ato dal M° 
Cambri con 
la collabo-
razione del-
la Scuola 
C o m u n a l e 
di Musica 
“Adriano Ca-
sasole”, è 
per Domeni-
ca 19 Novembre 2017, alle 
ore 17, presso la Sala In-
contri Maria Teresa Santoro 
di Palazzo Simoncelli sede 
dell’Unitre in Piazza del Po-
polo 17. 

I Maestri Rita Graziani (flau-
to), Dino Graziani (violino) e 
Riccardo Cambri (pianoforte) 
eseguiranno un ricco reperto-

rio musicale: composizioni di 
Bach, Donizetti, Tchaikovsky e 
Verdi; parteciperanno anche 
le pianiste Cristina Croce e 
Olga Tarlev e il violinista An-
drea Macko (violino).

Vaccino per l’influenza. Piccolo Concerto di Santa 
Cecilia all'Unitre.
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"La Regione Umbria investirà 
oltre 400mila euro per la pro-
mozione del benessere delle 
persone anziane e la valorizza-
zione del loro ruolo nella comu-
nità, attraverso programmi per 
l'invecchiamento attivo": lo ha 
reso noto l'assessore regionale 
alla Salute, Coesione sociale e 
Welfare, Luca Barberini, dopo 
che la Giunta ha approvato 
modalità e criteri di attuazione 
per la presentazione di progetti 
in questo ambito, da parte del 
mondo dell'associazionismo, 
della cooperazione e del Terzo 
settore.
"In Umbria – ha evidenziato 
Barberini – gli anziani sono 
oltre 220mila, circa il 25 per 
cento della popolazione resi-
dente, con gli over 75 anni che 
rappresentano l'11 per cento 
del totale. In questo contesto, 
è importante programmare 
interventi e servizi finalizza-
ti a riconoscere e valorizzare 
il ruolo delle persone anziane 
nella comunità regionale, pro-
muovendone la partecipazione 
alla vita sociale e culturale, per 
favorirne l'inclusione, il benes-
sere e l'autonomia. Per dare 
una risposta concreta, con fon-
di europei e nazionali, a breve 
usciranno due avvisi per una 
serie di progetti dedicati all'in-
vecchiamento attivo, da attuare 
nei prossimi mesi".

"In particolare – ha spiegato 
l'assessore – ci sarà un bando 
da 250mila euro (10 progetti 
da 20mila euro e due progetti 
da 50mila) destinato ad inizia-
tive per il tempo libero, l'impe-
gno civile e il volontariato e ad 
azioni per favorire la conoscen-
za delle nuove tecnologie e l'al-
fabetizzazione informatica de-
gli anziani, che rischiano forme 
di esclusione sociale per effetti 
del divario digitale. Trattando-
si di fondi europei, il bando è 
rivolto a imprese e cooperati-
ve sociali, mentre i destinatari 
effettivi dell'intervento sono gli 
over 65".
"Il secondo filone di intervento 
– ha continuato Barberini – è 
invece sostenuto da un budget 
di 160mila euro per finanziare 
10 progetti da 16mila euro cia-
scuno, in aree di progettazione 
che tengano conto del Piano re-
gionale di prevenzione. 
I beneficiari dell'avviso saran-
no associazioni di volontariato 
e onlus, strumenti importanti 
per il coinvolgimento degli an-
ziani nella vita della comunità 
regionale, mentre i destinata-
ri finali sempre i cittadini over 
65. L'obiettivo – ha concluso - è 
arrivare all'individuazione dei 
vincitori entro il 31 dicembre 
2017, per attivare concreta-
mente i progetti nel corso del 
2018".

400 mula euro
per gli anziani.

COPERTINA
L’artista in copertina questo 

mese è Alessandro Min-
gardi:

Ciao sono Alessandro, ho 18 anni 
e ho frequentato il liceo artistico.

Il disegno in copertina è ciò che me-
glio rappresenta il mio tipo di arte; re-

alistica, curata nei dettagli, un arte che 
ricerca la bellezza e la perfezione.

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

facciamo le cose con cura

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

Salve a tutti, siamo Silvia 
e Valentina Pettinelli, sorelle 
e fautrici di un posto magico 
nell'orvietano:   l'Alveare Centro 
Crescita.  Vi presentiamo i nostri 
GIOCHI SPECIALI!

Soprattutto a NATALE SCEGLI IL 
GIOCO ADATTO AD OGNI BAMBINO!!!

ALL'ALVEARE TROVERAI Un mondo di 
giocattoli fatti apposta per stimolare 
la curiosità del tuo bambino, 
incoraggiarlo a porre domande 
e sviluppare la sua capacità di 
ragionamento.
Crediamo che Giocare sia una cosa seria 
ed aiuti la crescita dei bambini. E' con 
questa importante consapevolezza che 
presso il nostro punto vendita, abbiamo 
selezionato per voi giochi con delle 
proprietà specifiche, con una grande 
attenzione ai materiali e al rispetto 
dell'ambiente, in grado di stimolare ed 
attuare la crescita dei bambini, ma anche 
degli adulti, SCEGLI I GIOCHI CREATIVI-
EDUCATIVI selezionati dell' Alveare e 
incoraggia l'apprendimento ludico!

ALL'ALVEARE PUOI TROVARE:
PRIMI GIOCHI 0-1 anno & GIOCHI 1-99 
anni perché giocare è anche “stare insieme,
sperimentare insieme e crescere insieme”.

Ronza da noi anche solo a curiosare e 
scegli il DONO UNICO e PERFETTO per 
questo Natale! Saremo liete di aiutarti 
nella ricerca di giochi che regalano 
emozioni a chi li riceve!

ORARIO PUNTO VENDITA:
APERTO TUTTI I GIORNI - DAL LUNEDì AL 
SABATO - ORARIO CONTINUATO DALLE 
08:00 ALLE 19:30
L'alveare in occasione del Natale, ogni 
domenica di dicembre sarà aperto con il seguente orario: 
09:30/13:00 e 16:00/19:30, fino alla vigilia di natale!!!

“SE GIOCHI UNICI ED ORIGINALI VUOI TROVARE...
ALL'ALVEARE DEVI ANDARE!”

MIGLIORI GIOCHI PER IL TUO NATALE... 
li TROVI ALL'ALVEARE!

L' ALVEARE è anche
VENDITA DI GIOCHI CREATIVI ed 
EDUCATIVI da 0 a 99 anni

ED
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Verranno installati in tutto il 
centro storico i nuovi pannel-
li della segnaletica pedonale 
turistica, relativi alle indicazio-
ni di percorso e delle attrattive 
monumentali, archeologiche ed 
architettoniche presenti in città.
“Si tratta – spiega l’Assessore 
alla Mobilità e Turismo, Andrea 

Vincenti - del secondo stral-
cio del complessivo progetto 
di valorizzazione degli itinera-
ri turistici all’interno del centro 
storico, dopo che nel mese di 
maggio erano state installate le 
nuove mappe.
L’intervento richiederà più giorni 
di lavoro con l’obiettivo di con-

cludere le installazioni entro il 
mese di novembre così da avere 
tutto pronto in vista del periodo 
natalizio.
E’ previsto anche un successivo, 
terzo stralcio delle installazioni, 
che riguarderà la collocazione 
di plance illustrative in prossimi-
tà delle aree o dei monumenti maggiormente significativi, con 

illustrazioni fotografiche e dida-
scalie in doppia lingua; questo 
intervento sarà completato nei 
primi mesi del 2018”.
Nei prossimi giorni, il Servi-
zio Segnaletica del Comune di 
Orvieto provvederà alla pulizia 

e predisposizione 
di tutti i siti in cui 
verranno collocati i 
nuovi cartelli, se ne-
cessario provveden-
do alla rimozione 
dei segnali presenti 
ed ormai obsoleti, 
oltre che di qualsi-
asi eventuale altro 
materiale abusiva-
mente affisso.

Nel centro storico nuova segnaletica percorsi 
pedonali turistici.

Nella mattinata di sabato 11 
novembre si è insediato il Con-
siglio Scientifico della Fonda-
zione per il Centro Studi “Città 
di Orvieto”, l’organo statutario 
deputato a supportare con fun-
zioni di alta consulenza l’attività 
dell’ente culturale e formativo. 
Ne fanno parte dieci compo-
nenti nominati dal Consiglio di 
Amministrazione: Dott. Paolo 
Binaco, archeologo; Dott. Ric-
cardo Fanò Illic, ricercatore nel 
settore economico – sociale ed 
EU project manager; Dott.ssa 
Elisa Fuschi, assistente socia-
le, esperta in analisi, ricerca e 
programmazione delle politi-
che sociali; Ing. Domenico Lo 
Conte, ingegnere elettronico; 
Prof. Giorgio Mancinelli, ricer-
catore presso il Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Biolo-
giche ed Ambientali, Univer-
sità del Salento, Lecce; Dott.
ssa Elisa Marceddu, psicologa; 
Dott. Leonardo Paganelli, geo-
logo; Dott.ssa Vanessa Ubaldi, 
conservatrice e restauratrice di 
beni culturali; Ing. Alessandro 
Vergari, ingegnere informatico 
e delle telecomunicazioni; Arch. 
Giacomo Zuppanti, architetto. 
Con le scelte operate, si è inte-
so valorizzare risorse professio-
nali espresse dal territorio ed 
attingere ad energie fresche, 

dinamiche e disposte 
a lavorare in team tra 
loro e con lo staff del 
Centro Studi all’elabo-
razione di progetti. 
Si tratta, infatti, di gio-
vani ricercatori e pro-
fessionisti, impegnati 
nei rispettivi ambiti 
scientifici e lavorativi, 
esperti nel comples-
so lavoro della pro-
gettazione su bandi 
europei, nazionali e 
regionali, chiamati dal 
Consiglio di Amministrazione – 
che ne ha attentamente valutato 
i profili ed i curricula – ad ap-
portare un valore aggiunto in 
termini di idee e di competenze 
progettuali nei settori nei quali 
si articola l’attività scientifica e 
formativa del Centro Studi “Cit-
tà di Orvieto”. 
A tale proposito sono stati in-
dividuati cinque dipartimenti, 
intesi come aree culturali omo-
genee: “Cultura della comu-
nicazione”, cultura digitale e 
dell’innovazione tecnologica, 
scienze della comunicazione, 
comunicazione linguistica, vi-
siva, musicale; “Cultura della 
città e del territorio”, scienze ar-
chitettoniche, urbanistiche, pia-
nificazione territoriale, paesag-
gio, design, archeologia, storia, 

conservazione e valorizzazione 
del Cultural Heritage; “Cultura 
della salute”, promozione del-
la salute, One Health e Global 
Health, sicurezza alimentare, 
ambiente bio-psico-sociale; 
“Cultura del diritto e dell’eco-
nomia”, diritto comparato, dirit-
to dell’Unione Europea, aspetti 
giuridici ed economici dello 
Sviluppo Locale, marketing ter-
ritoriale, cooperazione e terzo 
settore, project management, 
analisi e ricerche economiche 
e sociali; “Relazioni internazio-
nali”, rapporti di cooperazione 
con le università straniere.
Il Consiglio Scientifico appena 
insediato si è già messo al la-
voro con l’obiettivo di produrre 
e sottoporre al CdA, già entro 
la fine dell’anno, un primo pro-
gramma di attività.

Nominato il Consiglio Scientifico al 
Centro Studi "Città di Orvieto".

COMPRENSORIO

polvere 
animad’

3P
di Mirko Belliscioni

Fra i più grandi,
Destabilizzo'
S'arrovento'.
Libero nel cuore, nell'anima, 
nel pensare.
Immaginava oltre la poesia, 
dietro la prosa, al di la del 
cinema.
Una vita violenta, violentata, 
insormontabile nel costruire 
con ogni materia umana.

A Pasolini
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Il messaggio che ormai 
da diverso tempo circo-
la tra gli agonisti che 
frequentano i più get-
tonati campi di gara, 
anche all’estero, è che 
il bacino Orvietano è 
da considerarsi tra i mi-
gliori, se non il primo, 
tra tutti i campi d’Italia, 
sia per la comodità con 
cui sono raggiungibili 
le sue sponde, sia per 
l’abbondanza del pe-
scato (i garisti, pur nella 
concentrazione quasi 
esaperata con cui ga-
reggiano, durante le 
ore di pesca si diver-
tono !), sia per l’otti-
ma accoglienza delle 
strutture ricettive, sia, 
infine , per le capaci-
tà organizzative della 
Lenza Orvietana che si 
è impegnata in modo 
impeccabile a far si che 
i due eventi disputatisi 
il 7 e l’8 ed il 14 ed il 
15 ottobre riuscissero al 
meglio mobilitando tutti 
i suoi iscritti capeggiati 
dal Presidente Valentino 
Maggi. 
A riprova di quanto sia-
no state soddisfatte ap-
pieno le aspettative dei 
convenuti sulle sponde 
del lago, potremmo 
citare gli elogi ed i rin-
graziamenti che sono 
pervenuti alla Società 
Orvietana da tutta Ita-
lia, ma vi rimandiamo 
ai media del settore tra 
cui Match Fishing, TG 
FIPSAS , la stampa lo-
cale. 
Il Comune di Orvieto, 
che ha concesso  il suo 
patrocinio, nella perso-
na del Sindaco Giusep-
pe Germani da tempo sostiene 
queste iniziative che incremen-
tano l’economia locale in modo 
ragguardevole; il primo citta-
dino ha partecipato  alle ceri-
monie di premiazione dei due 
eventi che, lo ricordiamo, sono 
state due finali di Campiona-
ti Italiani, la prima di Pesca al 
colpo e la seconda di pesca con 
feeder. Nel suo intervento ha 
dichiarato di “voler difendere 
il bcino di Corbara dai bracco-
nieri e dai cormorani attraverso 
progetti di valorizzazione utiliz-
zando fondi europei e nazionali 
avendo capito l’importanza del-

la pesca per un territorio come 
quello orvietano”
Il primo evento, di pesca al 
colpo ed in questo caso con 
tecnica all’inglese, denomina-
to CIS, Campionato Italiano a 
Squadre,  si è tenuto nei giorni 
7 ed 8 ottobre ed ha visto parte-
cipare 160 persone disposte su 
4 zone: la prima e la seconda 
sulla sponda sinistra in località 
“Le Vigne”e la terza e la quarta 
sulla sponda destra in località 
“Casa Diroccata” e “Spianata 
di Schiavo”.
A confrontarsi erano le più 
prestigiose società italiane at-
tualmente sulla breccia. Sia il 

sabato che la domeni-
ca durante le 4 ore di 
pesca le catture si sono 
succedute regolari ed 
abbondanti prevalendo 
di gran lunga le Breme, 
pesci adattissimi alle 
competizioni che popo-
lano in abbondanza le 
acque di Corbara. 
Tutti i concorrenti han-
no impostato la linea 
di pesca tra i 18 e i 25 
metri utilizzando gal-
leggianti inglesi con 
l’insert più sensibile per 
vedere meglio le affon-
date delle mangiate dei 
pesci.
Hanno lanciato pastura 
scura per fare il fondo e 
vermi e ver de vase per 
l’innesco, regole quasi 
comuni per tutti anche 
se a fare la differenza 
sono stati i tempi della 
pasturazione e la com-
posizione della palla di 
pastura che doveva es-
sere ben dura per evita-
re che si disperdesse in 
superficie nell’impatto 
con l’acqua.
Il sabato sono salite 
sul podio le squadre 
Colmic l’Oltrarno, la 
Santarcangiolese e la 
Valdera Pontederese, Il 
CIS colpo 2017 però, 
con la finalissima di 
domenica 8, ha visto le 
squadre Tubertini della 
Lenza Emiliana trion-
fare e riportare lo scu-
detto a Bazzano per la 
decima volta nella loro 
storia da quando esiste 
il campionato naziona-
le a squadre , prima la 
B nelle persone di Ge-
novesi, fresco campio-
ne d’Italia individuale, 

Polesi, Giambrone, Corradi e 
Bruscia, seconda la A. Terza sul 
podio la Società Valdera Ponte-
derese.
Per il secondo evento, Cam-
pionato di pesca con  il feeder 
(un contenitore pieno di pastura 
che tiene sul fondo l’esca e di 
conseguenza, in assenza di un 
galleggiante le abboccate sono 
segnalate dal vettino della can-
na),  si è gareggiato il 14 ed il 
15 ottobre ed in quest’ultima 
prova è stato assegnato il titolo 
italiano individuale.
Nelle due ultime prove, la ter-
za e la quarta,  i concorrenti si 

sono affrontati quasi tutti alla 
pari tanto che a metà gara il 
risultato era ancora piuttosto 
incerto. Anche in questo caso 
tante sono state le catture di 
breme, con pesi davvero stra-
ordinari, parecchi oltre i 30 kg 
a concorrente, attratte con la 
pastura scura; le differenze di 
taglia sono state determinanti 
ed a questo hanno provveduto 
le esche aggiunte all’interno del 
pasturatore come caster e vermi 
tagliati mentre sull’amo sono 
stati innescati lombrichi e ver de 
vase.
Il primo a salire sul podio è 
stato Giuseppe Cipolla del 
Team Lanza,  che si è laureato 
Campione  italiano individua-
le per la prima volta nella sua 
carriera di agonista, seguito da 
Cristian Gadda del team LBF 
Italia Preston che si conferma 
uno tra i pescatori di feeder tra i 
più completi in questo momen-
to. Sul terzo gradino, Pierpaolo 
Marini del Team Oltrarno Col-
mic un pescatore abilissimo su 
ogni campo gara. 
Teatro delle prove è stata la 
sponda sinistra di Corbara, in 
località “Le Vigne” suddivisa in 
quattro settori con il settore A 
dove la taglia dei pesci è risulta-
ta più grande e che ha richiesto 
una linea di pesca più lunga sui 
40 metri, invece negli altri set-
tori si è potuto pescare un po’ 
più vicino.
Anche in queste due prove tut-
ti hanno riconosciuto l’ottima 
l’organizzazione della gara cu-
rata dalla Lenza Orvietana con 
Valentino Maggi a dirigere le 
operazioni da buon padrone 
di casa e supportato dagli altri  
componenti la Società.

Renato Rosciarelli

A Corbara un Ottobre
ALL’INSEGNA DI DUE  FINALI NAZIONALI

SPORT
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La Zambelli Orvieto ha trovato il supporto di Maila Venturi.
Riscatto doveva essere e riscat-
to è stato per la Zambelli Or-
vieto che ha colto domenica 5 
novembre la sua prima vittoria 
in trasferta contro la Sigel Mar-
sala, la seconda della stagione, 
aggiudicandosi l’intera posta in 
palio.

Superata a pieni voti la temu-
ta settima giornata adesso fa 
meno effetto scorrere la clas-

sifica della serie A2 femminile 
partendo dal basso, anche se 
giudicare in questo momento il 
campionato è ancora prematu-
ro.
Il brindisi fatto a Marsala ha 
consentito alle tigri gialloverdi 
di tornare a casa con la consa-

pevolezza di 
aver centrato 
un risultato 
prezioso, im-
p o n e n d o s i 
in uno scon-
tro diretto 
tra squadre 
assetate di 
punti e quin-
di gestendo 
al meglio la 
componente 
psicologica.
Una buona 
notizia per 

la formazione rupestre che ha 
ricevuto positive conferme dal 
campo, specie dalle atlete più 

giovani come la libero Maila 
Venturi che dice: «È stata una 
gara molto difficile, soprattutto 
mentalmente, perché veniva-
mo da un po’ di sconfitte 
e in più la fortuna non 
era stata dalla nostra 
parte. 
Nel corso del secondo 
set abbiamo dovuto 
interrompere la gara 
a causa della pioggia 
all’interno della pale-
stra, una situazione che 
poteva farci perdere 
la concentra-
zione. 
A b b i a m o 
dimostrato 
di essere 
squadra e 
di avere del 
c a r a t t e r e , 
sono convinta 
che se rima-
niamo sempre 
concentrate pos-

siamo toglierci molte soddisfa-
zioni».
L’apporto della specialista del-
la seconda linea nel momento 
cruciale del terzo frangente di 
gioco ha consentito alle umbre 

di sfruttare il suo entusiasmo 
e di trovare la linfa necessa-
ria per andare a chiudere 
positivamente la gara.
«Sono molto contenta di 
aver aiutato la mia squadra 
in difesa e di essermi rita-

gliata uno spazio. 
Ho molta voglia di 

migliorare e di di-
mostrare quan-
to valgo.  Sicu-
ramente dopo 
questa vittoria ci 
saranno meno 
tensioni ma non 

dobbiamo molla-
re la presa e non 
dobbiamo rilassarci 
perché il campiona-
to è intenso».

SPORT

SCHERMA: 1^ Prova Nazionale GPG a RAVENNA
ROCCHIGIANI quinto.

Lo scorso fine settimana al 
Pala De Andre’ di Ravenna 
si è svolta la Prima Prova 
Nazionale GPG di Spada, 
riservata a Giovanissimi 
nati dal 2007 al 2004.
La Uisp Scherma Orvieto ha 
partecipato con 17 giova-
ni atleti. Ancora una volta 
Lorenzo Rocchigiani è stato 
grandissimo. Su circa 100 
partecipanti bella categoria 
Giovanissimi Spada Ma-
schile, assalto dopo assal-
to è arrivato in fondo nella 
finale ad otto, quando si è 
arreso al suo pari età che 
difendeva i colori di Tori-
no. Alla fine si è classificato 
quinto. È un risultato ottimo, 

ma che gli sta comunque stret-
to.

“Lorenzo è stato bravo, è de-
ciso e convinto. Deve ancora 

migliorare molto dal punto 
di vista tecnico, ma ha tut-
te le caratteristiche per fare 
bene”, questo il commento 
del Maestro Davide Lo Con-
te che lo ha seguito in gara.
Gli altri partecipanti Orvie-
tani hanno tutti perso nei 32 
e nei 64. Hanno partecipato 
Inches Adriano, Neri Ales-
sio, Mechelli Giulio, Ortu 
Riccardo, Tognarini Gian-
marco, Olimpieri Jacopo, 
Della Ciana Caterina, To-
gnarini Sofia, Urbani Fio-
rinda, Dominici Elisa, Stollo 
Flavia, Graziani Agnese, 
Olimpieri Alice, Lo Conte 
Francesca, Dominici Giada, 

Trippini Beatrice.
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Con la sentenza dichiarativa di 
fallimento (in base alla Legge 
n. 155/2017 pubblicata sulla 
G.U. il 30.10.2017, il termine 
fallimento sarà sostituito dal 
termine “liquidazione giudizia-
le”), si ha una cristallizzazione 
della massa passiva e i vari 
creditori sociali parteciperanno 
alla ripartizione dell’attivo con-
corsuale sulla base del credito 
esistente al momento della di-
chiarazione stessa.
I debiti pecuniari e non pecu-

niari del sottoposto a liquida-
zione giudiziale vengono così 
considerati scaduti alla data 
della dichiarazione di fallimen-
to, la quale sospende il corso 
degli interessi convenzionali o 
legali.
I debiti scaduti prima del falli-
mento, invece, concorreranno 
per la somma dovuta maggio-
rata degli interessi convenzio-
nali o legali maturati dalla sin-
gole scadenze fino alla data di 
dichiarazione del fallimento. 

Si precisa, però, che nel caso 
in cui i crediti siano garantiti 
da ipoteca, pegno o privilegio, 
matureranno interessi anche in 
corso di fallimento.
In merito, invece, agli interessi 
moratori una recente senten-
za della Cassazione (n. 3300 
dell’8.02.2017), indica che 
gli stessi maturano automa-
ticamente, nelle transazioni 
commerciali tra imprese, se-
condo il meccanismo previsto 
dall’articolo 4 della legge 231 

del 2002, anche in assenza di 
una formale messa in mora del 
debitore e fino a quando non 
intervenga la dichiarazione di 
fallimento.
Attenzione: presentando le do-
mande di insinuazione al pas-
sivo, il creditore deve sempre 
indicare le modalità di calcolo 
degli interessi, specificando tut-
ti gli elementi necessari.

Ad opera della Finanziaria 
2017 è stata prorogata a favo-
re dei giovani che compiono 18 
anni nel 2017 l’assegnazione 
di un bonus pari a € 500 uti-
lizzabile per fini “culturali” pre-
vedendo una specifica Carta 
elettronica. 
I giovani nati  nel 1999 de-
vono  registrarsi sulla piatta-
forma informatica dedicata 
(www.18app.italia.it) entro il 
30.6.2018. La Carta elettroni-
ca è utilizzabile entro il 

31.12.2018 per l’acquisto di 
biglietti d’ingresso a teatro / 
cinema / spettacoli dal vivo / 
musei /
mostre / eventi culturali / parchi 
naturali / ecc. nonché per l’ac-
quisto di libri, musica registrata 
e corsi di musica / teatro / lin-
gua straniera presso i seguen-
ti soggetti: imprese / esercizi 
commerciali; sale cinematogra-
fiche / da concerto / teatrali; 
istituti e luoghi della cultura; 
parchi naturali; altre strutture 

ove si svolgono eventi cultura-
li / spettacoli dal vivo. Anche i 
predetti soggetti devono regi-
strarsi entro il 30.6.2018 sulla 
suddetta piattaforma informati-
ca dedicata. 
A seguito dell’accettazione 
del buono spesa al momen-
to dell’acquisto, al soggetto 
accreditato è riconosciuto un 
credito di pari importo “incas-
sabile” tramite l’emissione di 
una fattura elettronica. La fat-
tura elettronica non è imponi-

bile IVA in quanto relativa ad 
una movimentazione finanzia-
ria fuori campo IVA ex art. 2, 
comma 3, DPR n. 633/72;  non 
produce reddito e non concor-
re alla formazione del volume 
d’affari. 
Per le cessioni in esame rileva, 
come di consueto, sia ai fini 
reddituali che ai fini IVA, il do-
cumento fiscale emesso dall’e-
sercente (biglietto, scontrino, 
ricevuta) per certificare la ces-
sione / prestazione.

“LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE”: 
la massa passiva cristallizzata.

Bonus “cultura” anche a favore dei giovani che 
compiono 18 anni nel 2017.
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Partner STUDIO RB

Dall’anno 2017 è previsto l’ob-
bligo di inviare telematicamen-
te all’Agenzia delle Entrate, con 
cadenza trimestrale, i dati del-
le liquidazioni periodiche iva 
mensili o trimestrali effettuate 
dai contribuenti. 
Una volta ricevuti i dati l’Agen-
zia li esamina immediatamente 
e valuta la coerenza dei ver-
samenti effettuati con quanto 
contenuto nelle comunicazioni 
e quando dai controlli emerge 
un risultato diverso rispetto a 
quanto indicato (ad esempio 

versamento non effettuato) in-
forma il contribuente con l’invio 
di un avviso. 
Proprio in questi giorni molti 
contribuenti stanno riceven-
do queste mail di avviso che 
di fatto sono un invito alla re-
golarizzazione spontanea dei 
versamenti iva omessi in modo 
che possano essere sanati ap-
plicando l’istituto del ravve-
dimento operoso e versando, 
quindi, una modesta sanzione 
(1,67% entro 90 giorni dalla 
scadenza). 

Evidenzio che grazie a queste 
comunicazioni telematiche il le-
gislatore ha ora sensibilmente 
ridotto il periodo a disposizione 
del contribuente per poter re-
golarizzare queste omissioni di 
versamenti iva in modo sponta-
neo. 
Infatti se lo stesso non li defi-
nisce in breve tempo l’Agenzia 
procederà prima con l’invio 
della Comunicazione di Irrego-
larità dove le sanzioni saranno 
del 10% se pagate entro 30 
giorni dal ricevimento della 

stessa maggiorati di interessi e 
imposta omessa. 
Successivamente, continuando 
l’inerzia del contribuente nel 
non versare l’imposta dovuta, 
l’Agenzia procederà con l’iscri-
zione a ruolo presso Equitalia 
delle somme dovute con ulte-
riore aumento delle sanzioni 
(ora al 30%) oltre che di inte-
ressi e compensi spettanti all’a-
gente della riscossione.  
Sia le Comunicazioni di Irrego-
larità che le cartelle Equitalia 
sono rateizzabili.        

IVA. Per gli omessi versamenti dell’anno 2017 
arrivano le lettere dell’agenzia delle entrate. 

“Rugby per tutti”, festa ad Ancona.

Da qualche anno nella scuo-
la primaria di  Sferracavallo è 
entrato il progetto “Rugby per 
tutti”. Sulle indicazioni della 
FIR (Federazione Italiana Rug-
by), sulla disponibilità del Co-
mitato Umbro Rugby e sulla 
attiva partecipazione dell’Or-
vietana rugby gli alunni di ter-
za, quarta e quinta della scuo-
la E. Frezzolini hanno modo di 
conoscere e praticare il mini-
rugby in palestra e in campo 
durante le ore di educazione 
fisica. 
Il progetto è strutturato in due 
fasi: la prima riguarda i concet-
ti fondamentali del rugby e del 
gioco di squadra, la seconda è 
centrata sul gioco in campo. In 
ogni fase e in ogni incontro del 
progetto insegnanti, allenatori 
e tecnici contribuiscono a tra-
smettere le regole, i principi 
fondamentali e tutti gli 
accorgimenti per gio-
care in sicurezza.
 La classe, nelle 
ore di educazio-
ne fisica, diven-
ta una squadra. 
Insieme si arri-
va alla meta, ci 
si aiuta durante 
un placcaggio, 
ci si rialza dopo 
una caduta. Nel-
lo sport, nel gioco, 
nella scuola, come 
nella vita, il rispetto del-
le regole, la partecipazione 
attiva e il sostegno creano una 
solida identità nell’individuo e 
lo rendono migliore. Questo è 
quello che trasmette la cultura 
ovale, questo è quello che si 
impara a scuola.

Ma nel progetto “Rugby per 
tutti” sono in programma an-
che le trasferte, sia regionali 

che nazionali. 
La scuola primaria E Frezzolini 
ha partecipato, infatti, per due 
anni consecutivi ai tornei re-
gionali a Terni, allo stadio De 
Martino di Orvieto, a Foligno 
e a quelli nazionali di Ancona 
durante la manifestazione Fe-
ste del Rugby. 
Quest’anno il 27 e 28 ot-
tobre ad Ancona c’erano le 
classi quinte e anche le ex 
classi quinte dello scorso 
anno. In un clima di conti-
nuità tra le due scuole (pri-
maria e secondaria di primo 
grado), di gioco, di compe-
tizione e di folklore erano 
presenti 54 alunni accom-
pagnati dagli insegnanti e 
dagli allenatori. 
Orvieto era rappresentata da 

ben 6 squa-
dre.  I 

bam-
bini e i 

ragazzi hanno 
giocato contro i loro coeta-
nei provenienti da altre scuo-
le italiane, hanno partecipato 
ai momenti istituzionali con la 
parata delle regioni, i discorsi 
delle autorità e si sono divertiti 
con i giochi organizzati dalla 
Polfer, promotore insieme alla 
FIR della manifestazione. 

Emozionante è stato l’incon-
tro con Mauro Bergamasco, 

famoso giocatore della 
Nazionale che si occupa 
da sempre della forma-
zione dei minirugbisti, 
con il quale non sono 
mancati autografi, de-
diche e selfie.

Quest'anno il progetto 
“Rugby per tutti” é ini-
ziato con una trasferta. 

Gli alunni, gli inse-
gnanti e gli allenatori 
sono tornati nella pro-
pria città certi di aver 
vissuto un’intensa espe-
rienza, che avrà un se-
guito ogni volta che si 
rincontreranno a scuo-

la, in palestra e in campo.

SPORT


