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ASET ELETTROIMPIANTI è impianti elettrici, civili e industriali, impianti antifurto, impianti di 
video sorveglianza, tvcc, impianti Tv digitale terrestre, automazioni, impianti di diffusione sonora.

ASET ELETTROIMPIANTI è Rivenditore Autorizzato Linkem, il servizio di connessione internet 
veloce senza fili e senza linea fissa. Grazie a Linkem puoi navigare da casa fino a 20 Mega 
senza limiti, senza linea fissa e collegare in Wi-Fi tutti i tuoi dispositivi, godendo di un’offerta 
chiara, semplice e senza sorprese.

ASET ELETTROIMPIANTI ha realizzato più di 1000 attivazioni Linkem nell’Orvietano, generati 
dal passaparola positivo dei nostri clienti soddisfatti. Un gran numero di persone interessate si 
reca presso il nostro punto vendita di Sferrocavallo per ricevere tutte le informazioni relative al 
servizio Linkem.

CONVENIENTESENZA LINEA FISSA

SENZA LIMITI
DI TRAFFICO

SENZA I LIMITI
DELLA CHIAVETTA

Vieni a trovarci anche presso
ASET ELETTROIMPIANTI di Alessandro Stella
Via Velino,18 • 05018 Orvieto (TR) • Cell. 328.5612670
e-mail aset.elettro@alice.it 

SOPRALLUOGO
GRATUITO

TECNICO
Via Po 27/d · 05018 · Orvieto (TR) · Cel 3285612670
e-mail: aset.elettro@alice.it
www.asetelettroimpianti.it

ASET ELETTROIMPIANTI è impianti elettrici, civili e industriali, impianti 
antifurto, impianti di video sorveglianza, tvcc, impianti Tv digitale terre-
stre, automazioni, impianti di diffusione sonora.
ASET ELETTROIMPIANTI è Rivenditore Autorizzato Linkem, il servizio di 
connessione internet veloce senza fili e senza linea fissa. Grazie a Linkem 
puoi navigare da casa fino a 20 Mega senza limiti, senza linea fissa e colle-
gare in Wi-Fi tutti i tuoi dispositivi, godendo di un’offerta chiara, semplice 
e senza sorprese.
ASET ELETTROIMPIANTI ha realizzato più di 1000 attivazioni Linkem 
nell’Orvietano, generati dal passaparola positivo dei nostri clienti soddi-
sfatti. Un gran numero di persone interessate si reca presso il nostro punto 
vendita di Sferrocavallo per ricevere tutte le informazioni relative al servi-
zio Linkem.
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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

Quanti caffè vale un libro?
Voglio iniziare così:
"La questione ‘Libreria dei Sette’ ha preso una piega fran-
camente inaspettata e per quanto ci riguarda, al momento, 
non condivisibile. Abbiamo scelto di non aderire alla richie-

sta di audizione della Conferenza Capigruppo da parte del gestore 
della libreria seguendo la linea adottata in occasione di altre richie-
ste pervenute da soggetti privati. Vogliamo però far presente che gli 
ultimatum contenuti nella richiesta di audizione insieme alle minac-
ce di licenziamento dei dipendenti - in caso di mancata approva-
zione dell’atto da parte del Consiglio Comunale – sono totalmente 
fuori luogo. Non entriamo nel merito del progetto ‘caffè letterario’, 
di cui peraltro non risulta presentata ancora nemmeno una bozza 
ma riteniamo necessario intervenire sulle modalità e la procedura 
che l’Amministrazione Comunale ha adottato. Tutta la querelle si 
fonda su una semplice ‘Domanda di ampliamento della licenza 
commerciale del locale libreria sito in corso Cavour 85 a Orvie-
to per trasformazione in caffè letterario’ inviata dalla ‘Libreria dei 
Sette’ in data 4 maggio 2018 all’attenzione del Sindaco, dell’Ass. 
alla Cultura Dott.ssa Cannistrà, della Resp. dell’ufficio cultura e del 
Segretario Generale del Comune di Orvieto. Ci preme sottolineare 
come tale richiesta non presenti alcun progetto definito del futuro 
caffè letterario che, si legge, sarà presentato al Comune ‘succes-
sivamente all’individuazione del partner professionale che gestirà 
l’attività di somministrazione di alimenti…’ Questo è un comunica-
to di Forza Italia del 18 luglio uscito sulle pagine di Orvietonews. A 
leggerlo ora neanche pare vero.
Poi continuerei così: 
Il Dottot Campino spiega che il Comune aveva detto che non 
avrebbe abbassato l'affitto, visto che la legge non lo permette, ma 
che: '...rimaneva aperta la seconda possibilità, quella del caffè let-
terario”.Una soluzione, questa, che avrebbe dato respiro all’attività 
della Libreria e, allo stesso tempo, trasformato Palazzo dei Sette 
nel cosiddetto condominio della cultura. E qui Campino, affonda 
la lama nel fianco di Germani. “Un’attesa di 600 giorni per dirci, 
solo in questi giorni dopo il mio annuncio, di stare a lavorare per 
discutere la cosa nel consiglio comunale di fine novembre. Aveva 
detto, poco prima di Natale dell’anno scorso, che la sua Giunta 
era d’accordo a trovare una soluzione ampliando la licenza anche 
a caffè letterario ma avrebbe sottoposto comunque il progetto al 
consiglio comunale. Questo passaggio mi risulta non essere ob-
bligatorio. Ebbene, i consiglieri comunali della sua maggioranza, 
hanno votato contro bloccando di fatto il progetto e ogni nostra 
speranza. E ora, eccoci, il 24 dicembre le saracinesche della Li-
breria si abbasseranno per sempre”. Articolo di Orvieto si di fine 
novembre.
Ora mi è chiaro che, senza un caffè, la libreria rischia il tracollo, 
la chiusura, la morte. Perchè si sa le uniche attività che funzionano 
(sigh) sono: bar, ristoranti, pompe funebri (parlo naturalmente ti at-
tività legali). Quindi senza la trasformazione e ampliamento (come 
riportato sopra) della libreria in caffè letterario per la cultura non 
c'è speranza. Ma solo lettere di licenziamento. Bene.
Allora faccio la mia proposta, così, per rompere un pò le palle: 
facciamo diventare tutti i bar di Orvieto, a memoria al volo ne 
conto 22, dei punti dove poter leggere e comprare libri. Lì il caffè 
già c'è! E ci sono gli alcolici, le paste, l'orzo macchiato caldo e tutto 
quello che evidentemente serve per leggere e comprare un libro. 
Non vedo perchè la libreria dei sette debba avere in sè due attività 
e i bar circostanti una sola. Una città piena di libri...nei bar. Ti siedi, 
lo leggi due pagine, ti piace e paghi il caffè e il libro. 
Geniale direi. Sarebbe anche un grande veicolo di promozione: la 
città dei libri...fumanti. Come i caffè.
Pensateci via.

QUANTI CAFFÈ 
VALE UN LIBRO?

Natale
BUON

FRANCO & RENATO

DA TUTTI NOI

e felice Anno Nuovo

ABBIGLIAMENTO UOMO · DONNA · CERIMONIA · TAGLIE COMODE

Piazza del Commercio 15    ORVIETO SCALO   Tel. 0763.301323 - piano rialzato accessibile con ascensore, scalata e scale mobili
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Con sempre maggior 
anticipo rispetto al 
passato, dal 7 al 31 
Gennaio 2019 sarà 
possibile effettuare 
le iscrizioni presso le 
Scuole di ogni ordine 
e grado, rendendo il 
periodo delle Feste 
Natalizie anche un 
momento di rifles-
sione sull’importante 
scelta che si dovrà 
compiere in merito al 
futuro scolastico del 
proprio figlio.
L’Istituto Comprensi-
vo Orvieto-Montec-
chio presenta una vasta gamma 
di possibilità, sia per la Scuola 
dell’infanzia e per la Scuola Pri-
maria con i Plessi di Ciconia, Or-
vieto Scalo, Montecchio e Pora-
no, che per la Scuola Secondaria 
di Primo Grado (SS1G) con le 
Sedi di Ciconia e Montecchio.
L'Istituto Comprensivo "Orvie-
to - Montecchio" si è formato 
dal 1 Settembre 2013 per ef-
fetto delle Leggi n.111/2011 e 
n.183/2011 (Legge di stabilità 
2012) e include le realtà terri-
toriali dei quartieri di Ciconia 
e Orvieto Scalo nel comune di 
Orvieto, del comune di Porano e 
del comune di Montecchio. 
Il territorio abbracciato dall’I.C. 
Orvieto-Montecchio è vasto ed 
eterogeneo, sia dal punto di vi-
sta socio-economico che sotto 
l’aspetto culturale, pertanto l’Isti-
tuto offre un’importante varietà 

di scelte, al fine di 
incontrare le più sva-
riate esigenze delle 
Famiglie interessate.
Le scuole, nei loro 
distaccamenti di Ci-
conia, Orvieto Scalo, 
Montecchio e Porano, attuano 
progetti legati alla conoscenza 
e valorizzazione del territorio, 
ricco di testimonianze storiche e 
risorse naturali. 
Inoltre l'Istituto, dovendo affron-
tare realtà di vario tipo e ponen-
do attenzione ai temi dell’ac-
coglienza, dell’integrazione 
sociale, culturale e linguistica e 
dell’educazione alla legalità, si è 
dotato di Protocolli di Accoglien-
za per alunni stranieri, per alunni 
diversamente abili e per alunni 
con disturbi specifici di appren-
dimento, con la finalità di costru-
ire strumenti che garantiscano a 
tutti un inserimento graduale e 

mai provvisorio, in 
quanto frutto di un 
percorso “proget-
tuale” condiviso e 
non più “emergen-
ziale” e “solitario”.
Da un punto di vi-
sta didattico i do-
centi dell’Istituto 
lavorano in conti-

nuità tra i vari ordini di scuola e, 
divisi in dipartimenti disciplinari, 
predispongono le programma-
zioni annuali con i criteri di va-
lutazione, stabilendo collegial-
mente gli obiettivi essenziali ed 
i contenuti irrinunciabili da far 
acquisire a tutti gli alunni alla 
fine di ciascun anno scolastico.  
Periodicamente, inoltre, vengo-
no somministrate prove per clas-
si parallele, uguali in tutti i Plessi, 
che valutano l’efficacia del pro-
cesso formativo. 
Al fine di presentare le realtà 
scolastiche sopra citate, l’Istitu-
to Comprensivo, oltre ad aver 
inviato le brochure esplicative ai 
genitori dei futuri alunni di in-

fanzia, primaria e secondaria di 
1°grado, ha organizzato tre  in-
contri pomeridiani presso l’Aula 
Magna ex Geometri in Via dei 
Tigli con il seguente calendario: 
8 Gennaio h 16,30 presentazio-
ne delle Scuole dell’Infanzia di 
Ciconia, Orvieto Scalo e Porano; 
9 Gennaio h 16,30 presenta-
zione delle scuole Primarie e, 
nello stesso giorno, a partire 
dalle 18,30 presentazione delle 
Scuole Secondarie di I° grado.
In tali circostanze il Dirigente 
Scolastico, Dott.Ssa Isabella 
Olimpieri, unitamente agli In-
segnanti, illustrerà le caratteri-
stiche peculiari di ogni Plesso 
scolastico alle famiglie che in-
terverranno: in tale occasione 
si cercherà di rispondere ai 
quesiti posti dai genitori in me-
rito a organizzazione, didattica, 
laboratori, servizi di trasporto e 

quant’altro, prendendo in cari-
co eventuali richieste. Lo stesso 
tipo di iniziativa, svoltasi già lo 
scorso anno, ha infatti permesso 
ad alcune famiglie di valutare la 
proposta ed iscrivere il proprio 
figlio presso le scuole dell’Istitu-
to, superando eventuali difficoltà 
logistiche.
L’Istituto Comprensivo Orvieto-
Montecchio, nella persona del 
Dirigente Scolastico, desidera 
cogliere l’occasione per rivolge-
re un caloroso augurio di buon 
Natale e Felice Anno Nuovo a 
tutte le Famiglie che contribui-
scono a rendere viva ed efferve-
scente la nostra realtà scolastica. 

Tempo di festa e tempo d’iscriversi a scuola!
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Il presidente della Provincia, 
Giampiero Lattanzi, ha firma-
to il decreto di indizione delle 
elezioni per il rinnovo del Con-
siglio provinciale di Terni. La 
data individuata è domenica 3 
febbraio 2019, in concomitan-
za con le elezioni per il Consi-
glio provinciale di Perugia. Le 
operazioni di voto si svolgeran-
no dalle 8 alle 20 nel seggio 
costituito nella sede dell’ammi-
nistrazione provinciale di Terni 
(sala consigliare).

Hanno diritto di voto i sindaci 
e i consiglieri dei Comuni del 
territorio provinciale di Terni, 
in carica alla data fissata per 
le elezioni provinciali. Possono 
essere eletti i sindaci e i con-
siglieri comunali in carica alla 
data del 14 gennaio 2019. L’e-
lezione avviene sulla base di li-
ste concorrenti composte da un 
numero di candidati non infe-
riore a 5 e non superiore a 10.

Le liste devono essere sotto-
scritte da almeno il 5 per cento 

degli aventi diritto al voto, ac-
certati alla data del 30 dicem-
bre. Le liste di candidati posso-
no essere presentate all’ufficio 
elettorale dalle 8 alle 20 di 
domenica 13 gennaio e dalle 
8 alle 12 di lunedì 14 gennaio. 
Le operazioni di scrutinio ini-
zieranno alle 8 di lunedì 4 feb-
braio in sala consigliare.

Ufficio elettorale – Sempre il 
presidente Lattanzi ha firmato 
anche il decreto di costituzio-
ne dell’ufficio elettorale com-
posto da 6 membri: Maurizio 
Agrò (responsabile), Catia De 
Santis, Paolo Onori, Gianluca 
Fratoni, Michela Del Rossi e 
Stefano Conti. La sede dell’uffi-
cio è quella del vice segretario 
generale dell’ente, Agrò.

I componenti del seggio elet-
torale sono: Maurizio Agrò 
(presidente), Paolo Onori (se-
gretario), Catia De Santis 
(scrutatore), Gianluca Fratoni 
(scrutatore), Michela Del Rossi 
(scrutatore).

Quasi tre milioni di euro per le 
scuole del primo e secondo ci-
clo di istruzione scolastica: sono 
questi i contributi che saranno 
erogati ai comuni attraverso il 
Piano 2019-21 di adeguamento 
alla normativa antincendio degli 
edifici scolastici. "Nell'ultima se-
duta della Giunta regionale – ha 
affermato l'assessore all'istruzione 
Antonio Bartolini – abbiamo ap-
provato i criteri di selezione delle 
domande che andranno a costitu-
ire il piano di interventi regionale 
da predisporre considerando in 
particolare la vetustà degli edi-
fici ed il numero di studenti in-
teressati, da inviare al Ministero 
dell'Istruzione entro e non oltre 
il prossimo 10 dicembre 2018. 
Sulla base dei criteri definiti nella 
Conferenza unificata Governo, 
Regioni ed Enti Locali del settem-
bre scorso, il riparto dei finan-
ziamenti nazionali prevede una 
dotazione per la Regione Umbria 
pari ad euro 2.836.041,91 per 
il triennio 2019-2021. Abbiamo 
ritenuto opportuno e necessario 
dunque acquisire in tempi rapidi 
le domande di intervento degli 
enti locali al fine di predisporre il 
piano regionale 2019-21 da tra-
smettere al ministero entro i termi-
ni prescritti e di individuare i cri-
teri di valutazione delle domande, 
anche sulla base delle indicazioni 
fornite dal MIUR, e attribuire loro il 
relativo peso in termini di punteg-
gio, nonché le modalità e i tempi 
di presentazione delle domande 
stesse. Sono ammissibili – ha spe-
cificato l'assessore - gli interventi 
finalizzati all'adeguamento degli 
edifici scolastici alla normativa 
antincendio che ospitano istitu-
zioni scolastiche statali del primo 
e del secondo ciclo di istruzione e 
beneficiari sono gli Enti locali pro-
prietari e/o responsabili della ma-
nutenzione ordinaria e straordi-

naria di edifici scolastici del primo 
e del secondo ciclo di istruzione. 
Sono previsti quali livelli massimi 
di contributo concedibile 50.000 
euro per interventi su edifici del 
primo ciclo di istruzione e 70.000 
per interventi su edifici del secon-
do ciclo. Nel caso in cui il costo 
complessivo dell'intervento sull'e-
dificio superi questi valori è richie-
sto l'impegno da parte dell'Ente 
richiedente a garantire il cofinan-
ziamento per la parte rimanente. 
La domanda di intervento – ha 
sottolineato l'assessore Bartolini - 
va presentata entro e non oltre il 
3 dicembre 2018 ed in conside-
razione dei tempi richiesti per la 
presentazione del Piano di Inter-
venti al MIUR, non saranno am-
messe a valutazione le domande 
incomplete della documentazione 
richiesta". Il piano triennale regio-
nale degli interventi sarà quindi 
approvato dal dirigente del Ser-
vizio Università, diritto allo studio 
universitario e ricerca della Regio-
ne Umbria e inviato al Ministero 
dell'Istruzione, università e ricerca 
entro il 10 dicembre 2018. Tra i 
criteri di valutazione che concor-
reranno a formare la graduatoria 
degli interventi figura il numero di 
studenti presenti nell'edificio, rife-
rito all'anno scolastico 2018-19, 
la vetustà dell'edificio e l'eventua-
le quota di cofinanziamento da 
parte del richiedente. Le risorse 
disponibili ammontano ad euro 
2.836.041,91 saranno distribuite 
al 30% per le Province (il 70 per 
cento alla Provincia di Perugia ed 
il 30 per cento alla Provincia di 
Terni); 40 per cento per i Comuni 
con popolazione pari o superiore 
a 15.000 abitanti ed il 30 per cen-
to per i Comuni con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti, con 
la possibilità di spostamento di ri-
sorse non utilizzate da una fascia 
all'altra.

Sarà quello delle pari opportuni-
tà il criterio per regolare le assun-
zioni in Comune. Lo annuncia il 
sindaco, Valentino Filippetti, che 
informa anche del fatto che la 
giunta ha recentemente appro-
vato il piano triennale delle azio-
ni positive. “Un atto essenziale 
quello – commenta il sindaco, 
Valentino Filippetti - tutt'altro che 
scontato. 
Esso ribadisce infatti il fonda-
mentale principio costituzionale 
di parità di accesso, tanto agli 
uomini che alle donne, al lavoro 
e pari dignità di retribuzione. In 

un piccolo Comune come il no-
stro – conclude - questa parità 
non è più una mera occasione 
fattuale ma un preciso obiettivo 
che questa amministrazione in-
tende perseguire nella selezione 
del proprio personale”.
Panchina Rossa - Sempre a Par-
rano continua anche l’impegno 
contro la violenza di genere. Do-
menica prossima alla panchina 
rossa saranno commemorate 
tutte le vittime della violenza di 
genere con un’iniziativa, alle 10 
e 30, a cura dell'associazione 
culturale Aisthesis, alla presenza 

dei cittadini, del sindaco Filip-
petti e della giunta e Consiglio 
comunale. A seguire, alle 11, 
al Centro di documentazione 
territoriale si svolgerà la pre-
sentazione del libro: "Racconti 
per Cristina", di Lorella Natalizi. 
Oltre l’autrice, ne parleranno, 
l’assessore alla cultura di Parra-
no, Isabella Tedeschini e Micaela 
Ponti, psicologa ed artista, presi-
dente di Aisthesis. 
Il testo della Natalizi raccoglie, 
in racconti brevi e palpitanti di 
emozioni, di vita, il mondo delle 
donne.

Nata a Spoleto e laureata all’U-
niversità di Perugia in antropolo-
gia teatrale, la Natalizi collabora 
con il Teatro Stabile dell’Umbria 
e con il Festival dei due Mondi di 
Spoleto come educatore teatrale. 
Docente e formatrice alla Scuola 
di Teatro Teodelapio, ha prodot-
to numerose regie e adattamenti 
teatrali. Sostiene come volontaria 
l’associazione Aglaia. Ha pubbli-
cato raccolte di poesie e racconti. 
Nel marzo del 2017 ha ricevu-
to il Premio Donna Sapiens per 
l’arte, dall’associazione interna-
zionale F.i.d.a.p.a.

Lattanzi firma il decreto elezioni 
rinnovo Consiglio provinciale: 

3 milioni di euro per adeguamenti 
antincendio.

Pari opportunità diventa criterio assunzioni nel Comune di Parrano
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La manifestazione dei prese-
pi a Benano è nata nel 2012, 
quando nella citta di Orvieto 
venne lanciata l’ idea di crea-
re un circuito di presepi anche 

nelle frazioni, e quindi si andò 
a ricercare l’ antico presepe di 
coccio della parrocchia e da 
qui la conseguente decisione 
di aderire all’ evento legato 
alla città. Fu un po come una 
sfida, un piccolo borgo con 20 
abitanti non poteva restarne 
fuori.
L’ anno dopo nel 2013, l’ or-

ganizzazione coinvolse alcuni 
ragazzi della del gruppo dopo 
cresima, che allestirono il loro 
presepe in una vecchia stalla 
data a disposizione dalla par-
rocchia.
Da questo si capì che il Borgo 
di Benano poteva offrire qual-
cosa di piu e quindi lanciare 
un bando di partecipazione 
e soprattutto coinvolgere le 
associazioni di volontariato ( 
Croce Rossa Italiana – Unital-
si – Avis- Andromeda) che alla 
proposta di allestire un prese-
pe come simbolo di collabo-
razione diedero subito la pro-
pria approvazione. Dal 2013 
l’ evento porta il titolo Presepi 
nel Borgo .

Dal 2016 la coordinatrice Emi-
liana Galli , e’ affiancata da 
un gruppo di amici d’ infanzia  
in special modo dall’ arch. En-
rico Pacetti che oltre a collabo-

rare alle idee e 
all’ organizza-
zione partecipa 
con delle pro-
prie creazioni. 
La vecchia stalla 
è divenuta l’ an-
golo per le sue 
opere che ogni 
anno sono la 
punta di tutta la 
manifestazione.
Negli anni è 
sempre aumen-
tato il numero 
dei visitatori, 
agevolato dalla 
scelta di tenere 

aperti i presepi tutti i giorni, 
anche feriali, dalle 8,00 alle 
21,00.
Quest’ anno, nel timore di es-
sere ripetitivi e monotoni, si è 
ambito piu in alto, chiedendo 
la straordinaria collaborazio-
ne a due artisti internazionali 
Thomas Lange e Mutsuo Hi-
rano, che, alla proposta di 

aderire a questa 
iniziativa, hanno 
subito accettato 
di partecipare 
con delle pro-
prie opere e, so-
prattutto, di por-
tare una serie 
di eventi per far 
vivere il borgo 
durante il perio-
do natalizio.
Si ringrazia la 
parrocchia che 
lascia sempre 
ampio spazio 
d’ azione, il co-

mune di Orvieto ed i comuni 
di Castel Viscardo e Castel 
Giorgio che quest’ anno han-
no patrocinato l’ evento, l’ Avis 
comunale di Castel Giorgio, 
l Avis comunale di Castel Vi-
scardo, l Unitalsi, la Cro-
ce Rossa di Orvieto e 
tutti i presepisti privati 
che contribuisco con le 
proprie opere.
Il sogno è quello che, pri-
ma o poi, si possa realiz-
zare un presepe vivente 
in questo Borgo che si 
presta benissimo negli spazi 
e nell’ atmosfera surreale, tan-
to che da qualcuno è stato de-
finito la piccola Betlemme.

Emiliana Galli

Presepi  nel Borgo a Benano 
(settima edizione)

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!

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

GIOCHI CREATIVI ed EDUCATIVI 

da 0 a 99 anni

ED
UC

AR
Ea

lla
CR

EA
TIV

ITÀ

Con la magia delle feste 
arrivano doni speciali

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!!!
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polvere 

animad’
EQUAZIONE
di Mirko Belliscioni

Far fuori il foro del faro,
roteare la mente e non la testa.
Il perdono della scossa 
di magnitudo più elevata.
L'origami delle tenebre, 
l'ombra della polvere, 
la viscosità delle stelle.
Purezza : contezza = anima : 
coscienza .

A MIA MADRE, 
LEGGENDO PASCOLI
di Fausto Cerulli

Quando non saprò 
ricordare il tuo volto
e la tua voce 
sarà soltanto eco lontana,
e avrò coraggio 
a visitare la tua tomba,
allora, lo so, 
di molto sole sarà calda
la terra, e fiorirà la rosa che posai
sulla tua dimora ultima. E sarà
terra anche la poesia che appoggiai
sul tuo seno: tu non avrai bisogno
di leggerla. Insieme, madre,
l’avevamo scritta, con la morte
del cuore nella vita. Ora, madre,
non avermi in odio, se cancello
i ricordi. Presto saremo insieme,
ti leggerò le poesie di Pascoli,
sì, madre, anche quella che
a te piaceva  tanto:
la cavallina storna.

Nel 2018 si sta verificando una 
forte diminuzione in Umbria 
dell'accoglienza di stranieri e 
richiedendi asilo in linea con la 
diminuzione degli sbarchi. Una 
discontinuità rispetto al passato 
dove pesa e peseranno sempre 
di più le nuove disposizioni del 
Ministero degli Interni racchiuse 
nel decreto sicurezza licenziato 
da Camera e Senato. In Umbria 
grosso modo gli assistiti sono 
mille in meno tra il 2017 e il 
2018, meno 30 percento, es-
sendo passati da 3.150 a 2.150 
circa. 
I dati sono stati forniti dai Prefet-
ti di Perugia e Terni ascoltati in 
Prima Commissione regionale 

diretta dal consigliere Andrea 
Smacchi.
Nella provincia di Perugia, ha 
spiegato il prefetto Sgaraglia, 
esiste un sistema di accoglienza 
diffusa con 3 sole strutture più 
grandi: Ponte Felcino, Corciano 
e Colfiorito.  I richiedenti ac-
colti nel 2018 sono stati 1.405 
rispetto a 1.960 dello scorso 
anno. 
La relativa spesa è passata da 
23 a 18milioni di euro. In pro-
vincia di Terni gli stranieri sono 
stati 554 per una spesa 5milioni 
4mila euro, a fronte degli oltre 
8,5 milioni del 2017.
In Prima Commissione è emerso 
che le nuove disposizioni previ-

ste dal decreto sicurezza del 
Ministro Salvini comporteran-
no una ulteriore riduzione dei 
soggetti che possono richiedere 
protezione, delle motivazioni 
previste e dei tempi massimi di 
permanenza. 
Dovrà essere cancellato il per-
messo umanitario mentre ri-
marranno due soli canali di ac-
coglienza. 
Dal Governo nazionale sono 
arrivate indicazioni di maggiore 
attenzione nel riconoscimento 
della protezione umanitaria da 
parte delle Commissioni che la 
concedono. Questa ha ridotto il 
numero dei riconoscimenti rila-
sciati.

 "Ecco come sarà rico-
struita la Basilica di San 
Benedetto a Norcia: 
dalla Ue tanti fondi di 
solidarietà"

“A seguito degli even-
ti sismici che nel 2016 
hanno colpito la nostra 
Regione, in particola-
re nell’area della Val-
nerina, è stato istituito 
nell’ambito del Programma 
operativo FESR 2014-2020 
dell’Umbria (cofinanziato 
dall’Unione europea) un Asse 
aggiuntivo intitolato “Prevenzio-
ne sismica e sostegno alla ripre-
sa dei territori colpiti dal terre-
moto”, dotato di 56 milioni: 28 
da fondi europei e 28 da cofi-
nanziamento con fondi statali.”
“L’Asse Terremoto si compone di 
8 Azioni, tra le quali quella che 
presenta la maggior quantità di 
risorse (quasi 38 milioni) dedi-
cata alla messa in sicurezza si-
smica di edifici pubblici rilevanti 
e strategici, situati nelle aree 
maggiormente a rischio della 

regione. 
Si tratta di sedi scolastiche ed di 
edifici pubblici di varia natura. 
Sempre in questa Azione è in-
cluso anche l’intervento di 
recupero, restauro e ripristino 
della Basilica di San Benedetto 
di Norcia, per un importo pre-
sunto di circa 10 milioni di euro. 
Le restanti risorse dell’Asse Ter-
remoto saranno destinate al 
recupero economico delle aree 
colpite, come il rilancio del tu-
rismo e delle attività produttive 
locali.”
“Il complessivo intervento per la 
Basilica - regolato da un ap-
posito Protocollo d’Intesa che 
coinvolge, tra gli altri, il Mi-

nistero dei Beni Cultu-
rali e la Regione - si 
articola in due fasi. 
La prima consiste 
nell’individuazione di 
materiali e tecniche 
per la redazione del 
documento prelimi-
nare di progettazio-
ne; la successiva ve-
drà la selezione del 
miglior progetto pro-
posto nell’ambito di 

un concorso internazionale. 
L’intero iter verrà seguito da una 
commissione in cui sono rap-
presentate tutte le istituzioni fir-
matarie del Protocollo e guidata 
da una figura di spicco come il 
prof. Antonio Paolucci, già di-
rettore dei Musei Vaticani.”

Costo accoglienza:

Fondi per il terremoto.

IMPRESA&FISCO

di Rellini A. e Bartolini M.

Via Po,17/a Sferracavallo ORVIETO  ·  Corso del Popolo 47 int.16b TERNI
tel. 0763.343638 - fax 0763 216201 - e-mail: info@studiorborvieto.it

www.studiorborvieto.it

Nessun rinvio per la fattura elet-
tronica che partirà regolarmente 
dal 1° gennaio del prossimo anno. 
L’approvazione da parte del Se-
nato del decreto fiscale conferma, 
Infatti, tutte le disposizioni previste 
e non raccoglie le critiche lanciate 
dal Garante della privacy che chie-
deva modifiche al provvedimento. 
Le uniche novità, rispetto al Decreto 
iniziale, sono rappresentate dall’al-
largamento dell’esclusione a nuo-
vi soggetti e dalla riduzione delle 
sanzioni fino al 30 settembre 2019. 
Vengono ora esentati dall’emissione 
della fattura elettronica i medici e le 

farmacie che già inviano i dati tra-
mite il sistema Tessera Sanitaria e li-
mitatamente solo a questi dati. Sono 
escluse anche le aziende sanitarie 
locali, le aziende ospedaliere, gli  
istituti di ricovero e cura a carattere 
scientifico, i Policlinici universitari, le 
farmacie pubbliche e private, i pre-
sidi di specialistica ambulatoriale, 
le strutture per l’erogazione delle 
prestazioni di assistenza protesica e 
di assistenza integrativa, le strutture 
autorizzate per l’erogazione dei ser-
vizi sanitari e non accreditate al SSN, 
gli iscritti all’Albo dei medici chirur-
ghi e degli odontoiatri, gli iscritti agli 

Albi professionali degli psicologi, 
degli infermieri, delle  ostetriche, dei 
tecnici sanitari di radiologia medica, 
gli esercenti l’arte sanitaria ausilia-
ria di ottico, gli iscritti agli Albi pro-
fessionali dei veterinari, le strutture 
autorizzate alla vendita al dettaglio 
di medicinali veterinari, le parafar-
macie, le società e associazioni in 
regime forfettario;  i titolari di partita 
iva individuale in regime forfettario 
e di vantaggio ed  produttori agri-
coli. Riguardo alle sanzioni la nuova 
disposizione prevede che fino al 30 
settembre 2019 non siano applicate 
al contribuente le sanzioni previste 

qualora emetta la fattura elettronica 
oltre il termine normativamente sta-
bilito ma, comunque, nei termini per 
far concorrere l’imposta ivi indicata 
alla liquidazione di periodo (mensile 
o trimestrale). Le sanzioni sono, inve-
ce, contestabili, seppur ridotte al 20 
per cento, quando la fattura, emessa 
tardivamente, partecipa alla liquida-
zione periodica del mese o trimestre 
successivo. 

Nessun rinvio per la fattura elettronica si parte dal 1° gennaio 2019 
ma senza sanzioni fino a settembre. 

A cura di:
Rag. Andrea Rellini

Consulente fiscale e 
del Lavoro.

Partner STUDIO RB

Alla luce dello stato dell'indice di 
bassa natalità italiana e conseguen-
te invecchiamento della popolazio-
ne, i contratti di lavoro domestico 
negli ultimi anni hanno avuto un 
fortissimo incremento rispetto al 
passato. Come ben noto, i suddetti 
rapporti di lavoro sono disciplinati 
dal CCNL Lavoro domestico e come 
ogni contratto collettivo nazionale, 
impone regole, obblighi e doveri 
sia da parte del datore di lavoro do-
mestico, sia da parte del lavoratore 

assunto. Tra gli obblighi  previsti nel 
contratto vi è la redazione, da par-
te del datore di lavoro, della busta 
paga mensile (Art. 33 CCNL Lavoro 
domestico). Tale documento deve 
indicare al suo interno i seguenti pa-
rametri essenziali:
1. dati anagrafici e codice fiscale 

del datore e del lavoratore;
2. retribuzione lorda minima con-

trattuale, scatti di anzianità ma-
turati, eventuale indennità vitto 
e alloggio;

3. mese di riferimento della retri-
buzione;

4. ore lavorate ed ore retribuite;
5. livello e tipologia del contratto;
6. importo dei contributi previden-

ziali trattenuti al lavoratore;
7. Progressivi delle ferie, tredicesi-

ma e TFR.
8. Retribuzione netta mensile.
La busta paga va redatta in duplice 
copia e fatta firmare al lavoratore 
destinatario. Oltre alla busta paga 
va redatta obbligatoriamente ogni 

anno anche la dichiarazione sosti-
tutiva della  CU, da consegnare al 
lavoratore per la propria dichiara-
zione dei redditi, ove sono riepilo-
gate: le retribuzioni lorde corrisposte 
nell'anno, la somma delle trattenute 
Inps 

A cura di:
dott.ssa Emanuela 

Mechelli
Esperta Contabile

Partner STUDIO RB

Il disegno di Legge di Bilancio 2019 
interviene per ridefinire le modalità 
di utilizzo delle perdite per le socie-
tà di persone e le imprese persone 
fisiche (Articolo 8, comma 1, TUIR). 
Nulla cambia per i professionisti. At-
tualmente i soggetti Irpef presentano 
una gestione differenziata delle per-
dite fiscali a seconda della propria 
natura. Mentre le imprese in contabi-
lità ordinaria sono caratterizzate dal 
riporto della perdita per cinque anni, 

le imprese in contabilità semplificata 
hanno il diritto di poterla impiegare 
nel medesimo anno in opposizione 
degli altri redditi conseguiti. La rifor-
mulazione dell’art.8 introduce mo-
dalità di riporto analoghe a quelle 
già applicate alle società di capitali: 
la possibilità di riporto delle perdi-
te nell’ambito della determinazione 
del reddito d’impresa senza limiti 
di tempo, in misura non superiore 
all’80% dell’imponibile dichiara-

to nei successivi periodi d’imposta. 
In particolare, per i contribuenti in 
contabilità semplificata è previsto un 
regime transitorio in base al quale 
le perdite del 2017 (non utilizzate in 
compensazione di altri redditi nello 
stesso periodo secondo le rego-
le dettate dal precedente regime), 
2018 e 2019 saranno compensate 
nel limite del 40% dei redditi matu-
rati nel 2018 e 2019; nel limite del 
60% del reddito maturato nel 2020; 

nella misura ordinaria dell’80%, a 
regime, a partire dai redditi matu-
rati dal periodo d’imposta 2021. 
Tuttavia, la disposizione transitoria 
non si applica alle perdite realizzate 
nei primi tre periodi d’imposta dalla 
data di costituzione.

La nuova disciplina delle perdite fiscali.

Lavoratori domestici – obbliogo della busta paga.

Anche l’Agenzia delle Entrate (circ. 
16/E/2018) ritiene che, attraverso 
una proposta di concordato pre-
ventivo, si possa domandare il pa-
gamento parziale dei crediti tribu-
tari, incluse l’Iva e le ritenute fiscali. 
Importante però l’attestazione di un 
professionista indipendente, da cui 
risulti che, all’esito della compa-
razione tra il pagamento proposto 
con il concordato e la soddisfazione 
ricavabile nell’alternativa fallimen-
tare, la proposta concordataria sia 
maggiormente satisfattiva.
In base al nuovo articolo 182-ter 
L.F., infatti, al comma 1, con il pia-

no concordatario il debitore può 
proporre il pagamento parziale dei 
tributi “esclusivamente mediante 
proposta presentata ai sensi del pre-
sente articolo”.
Quindi, l’imprenditore in stato di 
crisi, il quale intenda definire il trat-
tamento dei crediti tributari, può 
presentare una domanda di paga-
mento parziale attraverso una pro-
posta di concordato preventivo, a 
prescindere dalla presenza di una 
domanda di transazione fiscale.
Se, però, i crediti vantati dall’Ammi-
nistrazione sono assistiti da privile-
gio, la percentuale, i tempi di paga-

mento e le garanzie, non possono 
essere meno vantaggiosi rispetto a 
quelli offerti ai creditori aventi un 
grado di privilegio inferiore.
Se presenti le condizioni, quindi, la 
domanda di concordato preventivo 
può contemplare la soddisfazione 
non integrale del credito tributario 
privilegiato, mentre la parte del sud-
detto credito falcidiata degra-
derà al chirografo e inserita in 
apposita classe.
Anche per i chirografi il tratta-
mento non può essere diffe-
rente rispetto a quello degli 
altri creditori di pari rango. 

Ciò vale anche con riferimento ai 
crediti privilegiati degradati.
La proposta comunque deve, ad ec-
cezione dell’ipotesi del concordato 
con continuità, assicurare il paga-
mento dei crediti chirografari nella 
misura di almeno il 20% dell’am-
montare complessivo.

La falcidia dell’Iva nel concordato preventivo.

A cura di:
Dott. Bartolini Marco

Dottore Commercialista;
Revisore dei Conti;

Curatore e Consulente presso,
i Tribunali di Terni e di Viterbo.

Partner STUDIO RB

L'artista in copertina questo 
mese è Paolo Casolini:

"Sono PAOLO CASOLINI, vivo 
ad Orvieto e disegno "per kaso". 

Questo disegno è dedicato ad UM-
BRIA JAZZ WINTER, evento che amo 

particolarmente."

COPERTINA

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

A cura di:
Lorenzo Rumori

Esperto del Lavoro ed
elaborazione buste paga

Partner STUDIO RB
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Consapevoli che i rapporti inter-
personali vadano curati e, possi-
bilmente rafforzati, “quelli” del-
la Lenza  Orvietana, tutti, pochi 
esclusi per impegni vari ed inde-
rogabili, domenica 4 novembre 
a Corbara hanno dato vita alla 
festa sociale 2018, dapprima ci-
mentandosi in una gara presso la 
Piana di Schiavo e poi in un pia-
cevole convivio presso il ristorante 
“Le meraviglie del lago”, da Da-
yana.
Non si creda che la gara, pur tra 
amici, non fosse sentita, tutt’altro. 
Da oltre un mese, dal momento 
in cui si è deciso di organizzarla, 
sono iniziati i contatti tra i vari soci 
principalmente all’insegna dello 
scherzo ma, tacitamente, ognuno 
con l’intento di far bene comun-
que, magari pensando (o illuden-
dosi), quelli un po’meno abituati 
a fare risultato,  di far meglio di 
quelli più “bravi”. 
Dato che non tutti gli associati si 
dedicano all’agonismo, si era 
deciso l’ allestimento di 2 settori, 
quello degli Agonisti e quello degli 
Amatori. Nel settore dei primi la 
tecnica di pesca era libera e, un 
po’ come la Coppa Italia di cal-
cio, vedeva la presenza di appar-
tenenti sia ai diversi trofei ai quali 
la Lenza Orvietana partecipa, da 
quello di serie C, a carattere pro-
vinciale, a quello di serie B, regio-
nale, al prestigioso Trofeo di serie 
A4, sia di coloro che si cimentano 
solo saltuariamente nelle compe-
tizioni, ma che agonisti sono a tutti 
gli effetti, solo un po’ meno “alle-
nati”. Tra l’altro in questo settore 
erano presenti sia il Campione 
Provinciale 2018, Mirko Caiello 
che quello Regionale, Giuliano 
Fanelli. Quindi un panorama 
agonistico molto variegato ma 
che sicuramente impegnava tutti, 
specie coloro che, per vari motivi, 
non potendo essere all’altezza di 
altri, in questa occasione ci tene-

vano a “battere” i più bravi. Han-
no pescato quasi tutti con tecnica 
all’inglese, uno soltanto ha prova-
to con la roubasienne.
L’altro settore, meno numeroso, 
vedeva in campo i cosiddetti Ama-
tori, coloro cioè che sono accaniti 
pescatori ma che non praticano 
l’agonismo e che hanno scelto di 
cimentarsi nella tecnica del Fee-
der, la pesca a fondo che prevede 
l’uso di canne 
con vettini mol-
to sensibili e, 
come zavorra, 
un contenitore 
forato, il pa-
sturatore, che 
permette di 
alloggiare pic-
coli quantitativi 
di sfarinati da 
rilasciare sul 
fondale e sem-
pre nello stesso 
punto, ad ogni 
lancio, facendo 
sì che i pesci vi 
si radunino e 
restino nei din-
torni. Si tratta 
di un modo di 
pescare abba-
stanza perfor-
mante e più 
efficace della 
pesca al col-
po ed infatti, 
nonostante il 
divario tecnico 
con gli agoni-
sti, gli Amatori 
hanno fatto 
registrare il primo assoluto con 
Renato Rosciarelli che ha pescato 
5,4 Kg prevalentemente di Bre-
mes e Gardons, contro  un peso 
inferiore, seppur di poco, realiz-
zato da Daniele Fogliani, primo 
degli agonisti. Il confronto tuttavia 
è fuori luogo vista la notevole dif-
ferenza tra le due tecniche.

Al di fuori  della competizione era 
stato allestito un terzo settore, in 
una sorta di gemellaggio, costi-
tuito dagli amici della Lenza Jolly 
Club di Roma capitanata  dall’a-
mico Pino Rienzi.  I Romani, che 
pescavano per proprio conto e si 
erano  schierati accanto  ai garisti  
della Lenza Orvietana, hanno poi 
partecipato al pranzo, in un’atmo-
sfera di allegria e di vera amicizia.

La giornata, che  
dal punto di vista 
meteorologico non 
è risultata delle 
migliori con cielo 
coperto e leggera 
pioggia a tratti, 
ha sicuramente 
influenzato nega-

tivamente il comportamento dei 
pesci con lunghi momenti di pau-
sa tra una cattura e l’altra per cui 
i pesi raggiunti non sono stati in 
linea con quelli che caratterizzano 
Corbara.
Durante il pranzo che ha dunque 
concluso la festa in un’atmosfera 
di vera allegria e di sani sfottò, 

tutti i concorrenti sono stati pre-
miati con prodotti gastronomici 
e materiali da pesca offerti dalle 
ditte che sponsorizzano la Socie-
tà Orvietana, con la padrona di 
casa, Dayana, che, oltre a con-
fermarsi l’ottima cuoca che cono-
sciamo, si è rivelata una eccellen-
te valletta che ha dato risalto alla 
premiazione.

Renato Rosciarelli                

www.lenzaorvietana.it - info@lenzaorvietana.it

CORBARA, 4 NOVEMBRE 2018:

FESTA SOCIALE DELLA LENZA ORVIETANA

SPORT

Bivio Crocefisso - Todi (PG) - Tel/Fax 075.8943799

20% 

SCONTO
20% DEL

FINO ALLA FINE DELL'ANNO 

anche sugli articoli non disponibili 
in magazzino

A NATALE
REGALATEVI

UN PICCOLO GRANDE
SOGNO

VENITE A VISITARE
IL NOSTRO

SHOWROOM



16 17

Notoriamente il mese di novem-
bre è il mese dei Test Match per 
il Rugby Nazionale, sia maschi-
le che femminile, quest'anno è 
doveroso sottolineare come la 
Nazionale Femminile di Rugby 
abbia particolarmente brillato in 
queste gare, battendo avversari 
storicamente molto forti come la 
Scozia ed il Sudafrica, con par-
tite di un’agonismo eroico e dal 
risultato netto a favore dei colori 
azzurri.

Anche ad Orvieto è arrivato 
finalmente un vento positivo 
per le donne che praticano il 
Rugby, forse anche per l'ener-
gia ricevuta dalle giocatrici della 
Nazionale.
La stagione sportiva 2018-2019 
è iniziata con l'incertezza per le 
viperette del Orvietana Rugby  di 
poter praticare il loro sport, ma 
con la costanza le poche ragaz-
ze impegnate nel rugby hanno 
coinvolto altre giocatrici ed ora 
è sono pronte per affrontare un 
torneo federale.
Infatti da dicembre 2018 la 
squadra dell’Orvietana Rugby 

femminile sarà inscritta al torneo 
Coppa Italia dove incontrerà al-
tre compagini dell'Italia centrale.

È incontestabile che il Rugby 
Femminile sia poco conosciuto e 
poco praticato ma 
al campo sportivo 
“De Martino”, per 
merito del corag-
gio e della deter-
minazione di un 
piccolo gruppo di 
DONNE questa 
attività continua 
ad esistere ed ad 

essere una realtà della nostra 
città ed è anche un'opportunità 
per tutte le ragazze di Orvieto 
che cercano uno sport alternati-
vo, coinvolgente e stimolante. 
Ora per le nostre ragazze comin-

cia un percorso difficile dovendo 
entrare in corsa in una competi-
zione come la Coppa Italia dove 
incontreranno formazioni già 
ben avviate nella stagione, ma 
siamo convinti che le nostre vi-
perette saranno all’altezza.
Vi invitiamo tutti a sostenerle 
al campo da tifosi, e facciamo 
un appello alle ragazze dai 
17 ai 42 anni, a tutte le donne 
sempre pronte a nuove sfide, 
di venire a sostenerle in parti-
ta venendo a provare lo sport 
del rispetto ed del coraggio, 
il Rugby.
Seguite le nostre eroine sulla 
pagina facebook ORVIETANA 
RUGBY FEMMINILE. 
www.orvietanarugby.it 
#OrvietOvale.

EMPOWER WOMEN
SPORT

Dal 12 al 14 Novembre si è svol-
to in India, a New Delhi il Cam-
pionato Asiatico di Karate della 
International Karate Union presso 
il bellissimo complesso sportivo 
di Talkatora, un Indoor Stadium 
inaugurato dal Primo Ministro 
dell’India SMT. Indira Gandhi, il 
28 Novembre 1974, la compe-
tizione è stata organizzata dalla 
India Youth Karate Federation, 
federazione guidata dal giovane 
Presidente BK Bharat. Alla gara 
hanno partecipato circa 350 atleti 
provenienti dai vari stati dell’India, 
dal Nepal, dal Pakistan, dal Ban-
gladesh, dall’Uzbekistan, dalla 
Russia e dalla Malesia. La Ceri-
monia di apertura è stata arricchi-
ta dalla presenza di ospiti di spes-

sore come l’Onorevole Santosh 
Gangwar Ji, Ministro del Governo 
Indiano del Lavoro e dello Svilup-
po, il Vice Presidente Nazionale 
del Comitato Olimpico Indiano, il 
Presidente della National Martial 
Arts Committe-India e il Respon-
sabile di una emittente televisiva 
Nazionale.
Alla gara ha partecipato anche 
una squadra ospite italiana, invi-
tata per l’occasione e composta 
dagli atleti Paolo Migliori e Fede-
rica Refolo, entrambi appartenenti 
al Comitato Provinciale Viterbo, gli 
atleti sono stati guidati dai coach 
Virginia Pucci e Antonio Affatati 
del Kanseikan Orvieto ed han-
no conquistato l’oro in entrambe le 
specialità, forma e combattimento.

Antonio Affatati del kanseikan Orvieto 
in India per il campionato asiatico.

Il girone di ritor-
no della stagione 
regolare è co-
minciato positi-
vamente per la 
Zambelli Orvieto 
che in trasferta ha 
costruito la sua 
ottava meraviglia, 
tante sono le vitto-
rie messe insieme 
sino ad ora nella serie A2 fem-
minile.
Le tigri gialloverdi sono riuscite 
a domare Baronissi rimontando 
due set di svantaggio ed affer-
mandosi al tie-break, dimo-
strando una grande confidenza 
nei propri mezzi ed una notevo-
le tenuta mentale nel momento 
topico della gara.
Continuano dunque a stupire le 
rupestri che tre volte sono arri-
vate al quinto set e tre volte si 
sono affermate, ma domenica 
scorsa sono state messe a dura 
prova trovandosi per la prima 
volta sotto due a zero e riuscen-
do a risolvere la complicata si-
tuazione.
Tra le protagoniste in campo c’è 
la libero Giada Cecchetto, sem-
pre più padrona della seconda 
linea: «Arriviamo da una vitto-

ria importantissima e 
molto sofferta contro 
Baronissi, una squa-
dra che ha nella di-
fesa un grande punto 
di forza e che da su-
bito ci ha aggredite 
in battuta. Siamo sta-
te brave a rimanere 
concentrate e a ri-
baltare il risultato tro-

vando due punti preziosi per la 
classifica. Il bilancio ad oggi lo 
reputo molto positivo, sebbene 
mi è rimasto un po’ di rammari-
co per la partita contro Soverato 
dove non siamo state incisive 
come nostro solito».
Resta in terza posizione la for-
mazione umbra che si distacca 
di una lunghezza dalla vetta, 
dove si trovano sempre Mon-
dovì e Soverato, ma aumenta 
il vantaggio dalla sesta piazza 
detenuta proprio dalle campa-
ne.
Non sono tanto importanti i tre 
punti di ritardo dalla coppia di 
testa quanto i dieci di vantaggio 
per l’ottenimento del traguardo 
che è l’ingresso nel girone pro-
mozione che è riservato alla pri-
me cinque della classifica nella 
seconda fase.

Giada Cecchetto guarda ai prossimi 
due impegni casalinghi della Zambelli.


