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THE CIRCLE

LE FORME DEL CORPO
BODY SHAPES

PROPORZIONI VERTICALI – PROPORZIONI ORIZZONTALI

Il nostro baricentro e’ fondamentale per la scelta di abiti e accessori. 

Comprare meglio significa fare acquisti ragionati, scegliere 
un capo non solo perché ci piace ma soprattutto perché 
ci valorizza. L’errore più frequente che facciamo è di 
camuffare i nostri punti deboli invece di valorizzare la 

parte del nostro corpo che ci piace di più. 
A "THE CIRCLE" TANTI CONSIGLI E CONSULENZE.

AD OGNI SILHOUETTE IL SUO ABITO.
E TU COSA SEI?

Triangolo o Pera, Triangolo Inverso o Mela, Rettangolo, Ovale, Clessidra, Figura a 8  

COSA POSSIAMO FARE NOI NEL NOSTRO PICCOLO?
COMPRARE MEGLIO!

NUOVO • USATO CONTEMPORANEO • VINTAGE
W IL CONSUMISMO RESPONSABILE!

Aperto tutti i giorni 
9.30 -13.00 / 16.30 - 20.00

Per Info:
347 3680398

Seguimi su: 

· Anna Gabrielli – The Circle
· AG_Anna Gabrielli

Dove la natura migliora la cosmetica
Where nature enhances cosmetics

Luogo ideale dove ritrovare
energia e vitalità

per il corpo e per la mente,
480 mq progettati e realizzati per

o�rire una pausa di puro benessere.

An ideal location to re-energize
your body and mind, our innovative spa

consists of 480 square meters,
designed and dedicated
for your total wellbeing.

#altaroccawineresort

Cosmetica naturale tra oliveti e vigneti
Natural skincaren among olive groves and vineyards

Altarocca Wine Spa
Rocca Ripesena, 62 · 05018 Orvieto TR · ITALY · Tel. +39 0763 344210  ·  +39 0763 617291

www.altaroccawineresort.com

A DIFFERENT WAY TO RELAX

UN MODO DIVERSO DI RILASSARSI

Il corpo umano è 
idealmente diviso in 8 
parti ciascuna uguale 
alla lunghezza della 
testa. 
Applicando il principio 
delle proporzioni 
alla scelta dell’abito 
potremo accorciare o 
allungare dal punto di 
vista ottico le linee del 
nostro corpo.

SCEGLIERE L’ABITO GIUSTO è 
LA SOLUZIONE AI PRINCIPALI 
PROBLEMI DELLA FIGURA: 
spalle larghe/strette, 
collo lungo/corto, 
seno importante/minuto, 
fianchi importanti, 
addome pronunciato, 
lato b importante, 
busto lungo gambe corte/ 
busto corto gambe lunghe, 
altezza minuta/eccessiva.

Acquista consapevolmente per contrastare il cambiamento climatico: 
Ricorda che l’industria dell’abbigliamento ha un forte impatto sull’ambiente. 

Vendi i capi che non usi più:  
The Circle prende in conto vendita capi speciali.

Compra solo capi che usi:  
La mia esperienza e competenza ti aiuta a scegliere i capi giusti in base ai tuoi 
colori ed alle tue forme, avrai la tua palette e la tua scheda per comprare nei tuoi 
negozi abituali.

Allunga la vita dei capi: 
grazie a semplici ed economici suggerimenti i tuoi capi vivranno una seconda 
vita con un nuovo stile.

Sono previsti alcuni giorni di chiusura straordinari nel mese di ottobre e novembre, tempo che dedicherò ad una ricerca 
accurata nelle capitali europee del fashion per offrirvi le tendenze del momento ed i capi e accessori cult che  hanno fatto 
la storia della moda.

Sulla pagina Facebook ANNA GABRIELLI - THE CIRCLE saranno comunicate le chiusure con largo anticipo.
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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

Le novità dovrebbero portare con sé cambiamenti, 
cambi di rotta e dirompenti mutamenti. 
Anche in Umbria sta per cambiare quasi 
sicuramente il colore del potere centrale e vediamo 
cosa accadrà. 
Sia chiaro: tutti ci aspettiamo di andare a stare 
meglio e chi sia l'artefice si questo cambiamento 
poco importa . 
Ormai contano i risultati. E servono però risultati 
tangibili. E sul tangibili in Italia abbiamo sempre de 
grossi problemi. 
Cambia tutto per non cambiare nulla. Siamo in 
attesa di un qualcosa di nuovo che ci dimostri 
davvero che la visione che abbiamo o avevamo, 
che gli atteggiamenti ed i nostri comportamenti 
erano forse sbagliati o da cambiare. 
Ma dovrebbe cambiare anche quello che ci 
circonda. Invece molto di noi, per non dire tutti, 
vedono immobilismo. 
Foto, slogan, post su Facebook ma poca sostanza. 
C'é un'idea di cosa vuole essere e deve diventare 
questa città o no! 
Deve riabbracciare tutti il comprensorio ed essere 
più aperta alle istanze dei cittadini o deve essere 
una città turistica a 360 gradi? 
Servono taxi o parcheggi? 
Servono meno tasse o i nostri soldi devono essere 
investiti nella comunità? 
C'é un problema di immondizia reale e un relativo 
costo delle utenze riferite allo smaltimento dei 
rifiuti? 
Gli asset comunali quali sono? 
Il teatro chiuderà come si paventa? 
La caserma ? 
L'ex ospedale? 
Mi pare tanto una Ferrari ferma senza i soldi per 
mettere la benzina la mia Orvieto...

CAMBIAMENTI 
STATICI

FRANCO & RENATO
ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA/CERIMONIA

PRIMAVERA/ESTATE-AUTUNNO/INVERNO

PER CHIUSURA
ATTIVITÀ
LIQUIDA
TUTTO

%50DAL %80ALL’

Piazza del Commercio, 15 - ORVIETO SCALO (TR)
DOMENICA POMERIGGIO APERTO
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È stato pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria 
(Bur n. 50 – Serie Generale) 
di  mercoledì 2 ottobre, l'avviso 
pubblico per le manifestazioni 
d'interesse relative a interventi 
di manutenzione straordinaria, 
adeguamento e costruzione di 
impianti sportivi finalizzati ad 
ospitare campionati e manifesta-
zioni internazionali e ubicati nei 
comuni cui afferiscono le attività 
degli impianti di grandi deriva-
zioni (di cui all'articolo 4 della 
legge regionale 27 dicembre 
2018, n. 12).
L'avviso, che interessa i Comuni 
di Terni, Narni, Baschi, Alviano e 
Cerreto di Spoleto e che ha una 
disponibilità finanziaria di 200 
mila euro per il 2019, avvia la 
procedura per la stipula di intese 
tra Regione Umbria, ente locale 
proprietario degli impianti e Fe-
derazioni sportive nazionali rico-
nosciute dal CONI per la realiz-
zazione degli interventi.
Possono presentare manifesta-
zione di interesse gli enti locali 
di Terni, Narni, Baschi, Alviano e 
Cerreto di Spoleto e le federazio-
ni sportive nazionali riconosciute 
dal CONI che siano concessio-
narie o titolari della gestione de-
gli impianti ubicati nei Comuni 
individuati.
Le manifestazioni di interesse do-
vranno essere redatte utilizzando 

l'apposito schema di domanda 
e dovranno essere inviate entro 
e non oltre il 15 ottobre 2019 a 
Regione Umbria - Servizio Turi-
smo, Commercio, Sport e Film 
Commission - Via M. Angeloni 
n. 61- 06124 Perugia (PG) al 
seguente indirizzo Pec: direzio-
nesviluppo.regione@postacert.
umbria.it
La legge regionale 12/2018 
autorizza la Giunta regionale 
a destinare per il triennio 2019 
-2021 la somma di 1 milione 
600 mila euro per lo sviluppo e 
la valorizzazione dei territori dei 
comuni cui afferiscono le attività 
degli impianti di grandi deriva-
zioni di acque pubbliche ad uso 
idroelettrico-forza motrice. 
Gli ambiti di intervento indivi-
duati riguardano il decoro urba-
no, la manutenzione ordinaria 
della viabilità, la manutenzione 
straordinaria, adeguamento e 
realizzazione di grandi eventi e 
di manifestazioni storiche e, ap-
punto, la costruzione e adegua-
mento di impianti sportivi.

Con il primo workshop prende il 
via il progetto “New generation 
community”, selezionato da Con 
i Bambini nell’ambito del Fon-
do per il contrasto della pover-
tà educativa minorile e rivolto a 
bambini e ragazzi tra i 5 ed i 14 
anni. Con il coordinamento del 
Cesvo Umbria, sede di Terni, 45 
partner tra associazioni, coope-
rative sociali, scuole, università 
ed enti locali sono al lavoro per 
costruire una comunità educante 
capace di rilevare il disagio, co-
struire percorsi educativi specifici 
e verificarne l’efficacia.
Nelle zone sociali 10-11 e 12 
della provincia di Terni si speri-
menta un modello innovativo di 
welfare comunitario in contesti 
territoriali fortemente svantag-
giati e diversificati, per contrasta-
re la demotivazione allo studio 
e ampliare l’offerta formativa 
dentro e fuori la scuola, con un 
occhio attento alle situazioni di 
vulnerabilità e di svantaggio.
L’Università di Perugia accom-
pagnerà i gruppi territoriali sulle 
povertà educative minorili nelle 
tre zone sociali, elaborando e 
sperimentando strumenti e me-
todologie di lavoro. I tavoli/labo-
ratori permanenti sulle povertà 
educative diventano così osser-
vatorio privilegiato del territorio.
Il progetto “New generation 
community” è stato presentato 
lunedì 30 settembre nella sala 
consiliare della Provincia di Terni.
Dopo i saluti di Giampiero Lat-
tanzi, presidente della Provincia 
di Terni, ha aperto i lavori Gian-
carlo Billi, presidente del Cesvol 
Umbria.
La coordinatrice del Centro ser-
vizi per il volontariato di Terni, 
Silvia Camillucci, ha illustrato i 
contenuti del progetto mentre 
Sabina Curti, del dipartimento di 
filosofia, scienze sociali, umane 
e della formazione dell’universi-
tà di Perugia, ha spiegato come 
diventare una comunità educan-
te soffermandosi sull’attivazione 

dei percorsi territoriali.
A seguire la relazione di Cristina 
Montesi, del dipartimento di eco-
nomia dell’università di Perugia, 
polo didattico di Terni, sul tema 
“La povertà minorile ed educa-
tiva. Dinamiche di contrasto ed 
esperienze sul campo”.
Il workshop si è concluso con gli 
interventi dei rappresentanti dei 
Comuni coinvolti nel progetto. 
Ha moderato l’incontro Lorenzo 
Gianfelice, vice presidente del 
Cesvol Umbria.
Il progetto New generation 
community è stato selezionato 
da Con i Bambini nell’ambito 
del Fondo per il contrasto del-
la povertà educativa minorile. Il 
Fondo nasce da un’intesa tra le 
Fondazioni di origine bancaria 
rappresentate da Acri, il Forum 
Nazionale del Terzo Settore e il 
Governo.
Sostiene interventi finalizzati a 
rimuovere gli ostacoli di natura 
economica, sociale e culturale 
che impediscono la piena frui-
zione dei processi educativi da 
parte dei minori. Per attuare i 
programmi del Fondo, a giugno 
2016 è nata l’impresa sociale 
Con i Bambini, organizzazione 
senza scopo di lucro interamen-
te partecipata dalla Fondazione 
CON IL SUD.

Bando per impianti sportivi.Arriva il progetto “New generation 
community”.PISCINA

COMUNALE
ORVIETO

PER INFO:
piscina.orvieto@gmail.com - Tel. 339 3006466

L’AQUASPORT SSD ARL insieme alla ASD BLUWATER
si è aggiudicata la recentegaradi appalto per lagestione della Piscina Comunale di Orvieto.
Siamo orgogliosi ed onorati di poter gestire questo impianto natatorio. 

La AQUASPORT SSD ARL da sempre lavora con realtà locali che vanno dalla Sicilia all’Emilia Romagna passando per il Lazio, Umbria e 
Toscana dove sono innumerevoli gli impianti natatori gestiti riscuotendo il plauso degli enti affidatari e soprattutto della vasta utenza.
Il nostro lavoro consiste nell’offrire una elevata qualità del servizio nel mondo del nuoto; per la scuola nuoto applicheremo i programmi 
didattici più attuali emanati dal Centro Studi della Federazione Italiana Nuoto nell’ambito del suo continuo evolversi nella formazione 
proposta per le Scuole Nuoto in combinazione con la nostra esperienza. In modo analogo saranno organizzate tutte le altre proposte 
didattiche in acqua a garanzia di qualità, funzionalità ed efficienza dei servizi, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di ogni tipologia 
di utenza.

La nostra attenzione è rivolta in modo particolare alla possibilità di permettere al cliente una scelta di servizi che 
varia fra attività ricreative, sportive, riabilitative e il coinvolgimento dei soggetti diversamente abili o di fascia 
debole, rendendo la struttura sportiva un luogo di incontro per le differenti realtà presenti sul territorio.

I professionisti che operano all’interno della struttura, in maggioranza reperiti sul territorio orvietano, sono Istruttori Federali della 
Federazione Italiana Nuoto. Sono quindi tutti in possesso dei Requisiti di Legge e dei Brevetti necessari per lo svolgimento delle attività 
proposte, (anche nel rispetto dell’articolo 14 bando di assegnazione) compreso l’addestramento per il primo soccorso e gli attestati per i 
Piani di Evacuazione e Antincendio. Il personale tecnico e operativo segue periodicamente corsi di formazione e aggiornamento per lo 
specifico settore in cui opera. Mai e ripetiamo mai e poi mai, una persona non abilitata all’insegnamento verrà a contatto i nostri utenti con 
i vostri bambini, solo personale qualificato.

ALCUNI DEI NOSTRI PUNTI DI MAGGIORE IMPORTANZA:
Offrire una vasta proposta didattica che possa comprendere tutte le attività in acqua rispettando i principi di qualità dell'ISO 9001 ed 
utilizzando, per ogni settore, istruttori quindi personale abilitato all’insegnamento dalle rispettive federazioni. Non ultimo incrementa-
re gli orari di apertura al pubblico, pacchetto di abbonamento per famiglie, convenzioni con enti;
Offrire supporto al sociale sul territorio;
Eseguire delle migliorie la struttura la struttura rivolte ai diversamente abili ;
Allacciare rapporti con le realtà sanitarie del territorio per offrire il massimo supporto e spazio per
terapie e riabilitazione in acqua;
Collaborazione con altre realtà sportive presenti su territorio.

ALCUNE DELLE NOSTRE ATTIVITÀ IN ACQUA:
scuola nuoto per adulti e bambini, nuoto baby, 
pre-agonistica ed agonistica, nuoto master, 
subacquea, salvamento in acqua, 
idro bike, acqua-gym, acqua total body, acquasoft 
E TANTO ALTRO … 

Un nuovo anno scolastico a Orvieto Scalo.
L’11 Settembre hanno preso 
il via le attività didattiche del-
la Scuola Primaria di Orvieto 
Scalo come, del resto, di tutte 
le scuole umbre. 
Gli alunni dello Scalo hanno 
trovato ad accoglierli il gruppo 
Insegnanti, ormai collaudato, 
insieme a nuovi docenti, i Col-
laboratori Scolastici, anch’es-
si “ben rodati” ed una scuola 
piccola ma moderna e acco-
gliente, dotata di palestra, bi-

blioteca, spazi esterni, lavagne 
multimediali in ogni aula e che 
fa della sicurezza, da sempre, 
un proprio imperativo. 
Tutto ciò sotto la direzione vi-
gile del DS, Dott.Ssa Isabella 
Olimpieri.
Anche quest’anno scolastico si 
preannuncia carico di iniziative 
e collaborazioni con la realtà 
circostante, al fine di rende-
re la Scuola sempre più cuore 
pulsante del tessuto sociale di 

Orvieto Scalo, laboratorio dove 
gli alunni possano fare espe-
rienze di collaborazione e dive-
nire promotori di integrazione.
E allora, care famiglie che avete 
scelto Orvieto Scalo per l’istru-
zione dei vostri figli, iniziamo 
a vivere insieme questo nuovo 
percorso, Noi con voi e Voi con 
noi, nella consapevolezza che 
la nostra collaborazione sarà 
la forza dei nostri ragazzi!
Buon Anno Scolastico!



8 COMPRENSORIO

SCOGLIO
di Mirko Belliscioni

Un grigio speciale,
una patina di cuore infinito;
Il turbinio di oggi,
l'involuzione di ieri.
La scottatura immensa della vita,
la scioltezza purificatrice del 
rinascere.
Il primo punto da affrontare,
il solo scoglio da oltrepassare.

RICICLAGGIO
di Fausto Cerulli

Poi, finita che fu la cerimonia 
funebre,
agli affranti parenti parve giusto
che i fiori non andassero dispersi
(ed il defunto, certo, non ne aveva 
bisogno,
essendo l’Ade ricolmo di altri 
profumi
e di svariati color che dolce donna,
sciogliendo e disciogliendo al ciel
votava) e avvegna che nel vento
ben si udisse  dal paese vicino
musica nuziale, alla vedova
parve acconcio donar quelle corone
variopinto agli sposi novelli; si 
decise
pertanto di andare di cerimonia
in cerimonia, come colombe
dal desio portate,  e  sul sagrato
della chiesa ornata a festa,scorsero
i novelli sposi,trattisi in disparte,
intenti a dolci prove amorose.
Non parve allora conveniente
tanto cimento amoroso. Donar
fu dunque d’uopo al celebrante che,
come è aduso in ogni borgo 
selvaggio,
era partecipe al banchetto, le funebri
corone. E il celebrante, pratico nelle
faccende divine e in quelle umane,
donò la sera stessa le corone
ad altra vedova affranta in suo
dolore.

polvere 
animad’
polvere 

animad’
Sono 8 le candidature a Presidente della Regione Umbria depositate al Tribunale di Perugia, mentre 
le liste presentate, collegate ai candidati Presidenti, sono in totale 19.
I CANDIDATI PRESIDENTI SONO: (in ordine alfabetico)

Regionali Umbria 2019, 
ECCO TUTTE LE 19 LISTE:

MARTINA
CARLETTI

Liste collegate:

• Riconquistare l'Italia

GIUSEPPE
CIRILLO

Liste collegate:

• Partito delle buone maniere

EMILIANO
CAMUZZI

Liste collegate:

• Potere al popolo
• Pci

VINCENZO 
BIANCONI

Liste collegate:

• Partito Democratico
• Movimento 5 Stelle
• Bianconi per l'Umbria

• Europa Verde
• Sinistra Civica  

Verde

ANTONIO
PAPPALARDO

Liste collegate:

• Gilet arancioni

ROSSANO
RUBICONDI

Liste collegate:

• Partito Comunista

CLAUDIO
RICCI

Liste collegate:

• Ricci Presidente
• Italia Civica Ricci
• Proposta Umbria con Ricci

DONATELLA 
TESEI

Liste collegate:

• Giorgia Meloni per Tesei
• Umbria Civica Tesei Presidente
• Lega Salvini Umbria
• Forza Italia Berlusconi per Tesei
• Tesei Presidente per l’Umbria
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Dal 16 settembre al 16 dicem-
bre 2019 è possibile presentare 
le domande, esclusivamente on 
line, accedendo al link https://
serviziinrete.regione.umbria.it 
, per l'avviso a sostegno delle 
nuove iniziative imprenditoria-

li in attuazione della legge 14 
febbraio 2018 n.1 Capo VI 
"Autoimpiego e creazione d'im-
presa".
Pubblicato mercoledì 31 lu-
glio nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Umbria, l'avviso 
a sostegno delle nuove inizia-
tive imprenditoriali contiene 
le modalità e i criteri per la 
presentazione delle domande 
ed è provvisto di una dotazio-
ne finanziaria che ammonta a 
1.350.000 euro.
L'avviso dedica un'attenzione 
particolare a quella genera-
zione che aveva 20/25 anni 
quando è iniziata la crisi eco-
nomica, ma che ancora ne 
paga gli effetti. Per questo la 
Giunta regionale ha  previsto 
la riserva del 25% delle risor-
se disponibili, pari a 405mila 
euro, per quanto riguarda il 

sostegno all'autoimpiego e alla 
creazione di impresa da parte 
di coloro che al momento della 
presentazione della domanda 
non abbiano ancora compiuto 
35 anni.
La Giunta regionale ha com-
piuto una scelta politica netta, 
che vuole dare più opportuni-
tà a una generazione che in 
questi anni ne ha avute mol-
te meno rispetto a quelle che 
l'hanno preceduta.
Per quanto riguarda l'autoim-
piego sono previsti prestiti 
agevolati fino ad una somma 
di 25mila euro, mentre per la 
creazione di impresa tale cifra 
arriva fino a 50mila euro.
Delle somme destinate dalla 
Regione a tali prestiti, appunto, 
almeno il 25% dei destinatari 
dovrà quindi essere rappresen-
tato da giovani di età compresa 
tra i 18 e i 35 anni.
Verrà in oltre accordata una 
prevalenza alle donne, siano 
esse libere professioniste o ti-
tolari di imprese individuali, 
mentre nel caso di società di 
persone o cooperative, que-
ste dovranno vedere almeno il 
60% di presenza femminile nel-
la loro compagine sociale.
Le attività finanziabili, per le 
quali è prevista una procedu-
ra valutativa a sportello, sono 
rappresentate da progetti im-
prenditoriali rientranti nella 
produzione di beni, fornitura di 
servizi, nel commercio e nell'ar-
tigianato.

Imprenditoria giovanile.

L’artista in copertina questo 
mese è Anna Della Ciana:

Ciao sono Anna, sono una gra-
fica ed una comica esordiente. 

Da sempre coltivo la passione per 
il disegno, che poi si è trasformata in 

passione per gli art-work digitali. Cerco 
sempre di mettere un po' di ironia in ogni 

mio lavoro - così per strappare qualche 
risata. In copertina, in onore di Halloween, 

uno dei film/service più 
famosi di sempre.

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

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 i nostri LABORATORI 
ESPRESSIVI e LUDICO-CREATIVI!

LABORATORI ESPRESSIVI 
e LUDICO-CREATIVI:

ESPRESSIVITÀ

MANUALITÀ

MUSICA E MOVIMENTO 

CUCINA CREATIVA

LETTURE ANIMATE

Creatività, immaginazione, gioco e incontro, 
CRESCITA e BENESSERE.

ED
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ESPERIENZE di
CONDIVISIONE CREATIVA

“Un bambino creativo è un bambino felice” (B.Munari)
Con lo sguardo molto attento verso 

il mondo del BAMBINO, ogni mese 
ALVEARE CENTRO CRESCITA propone 
specifici LABORATORI CREATIVI, con 

l'obiettivo di creare ESPERIENZE di 
CRESCITA e BENESSERE.

Scopriamo insieme che cosa sono e la 
loro importanza:
Dentro la cornice del laboratorio-
Atelier, con il supporto dell’educatrice 
e dell'arteterapeuta, si produce 
integrazione, si sviluppano relazioni e 
si cresce attraverso esperienze emotive.

“Lo scopo dei nostri laboratori è quello 
di fornire ai bambini uno spazio 
unico e privilegiato, dove imparare a 
sviluppare tutti gli aspetti della propria 
personalità, usando come unico mezzo 
il linguaggio dell'arte in tutte le sue 
forme ed il gioco. Si favoriscono così le 
più ricche esperienze socio-relazionali 
con gli altri bambini e la possibilità 
di consolidare le abilità sensoriali, 
percettive, motorie, linguistiche, 
intellettive e sociali.”

I LABORATORI si svolgono da ottobre 
a maggio il sabato pomeriggio, 
con orari distinti per fasce d'età 
comprensive di bambini da 1 a 10 
anni, che partecipano da soli o con 
la presenza di un genitore. Ci piace 
lavorare a piccoli gruppi per garantire 
il raggiungimento degli obiettivi e 
rendere piacevole l'esperienza, è per 
questo che è obbligatorio prenotare.
“Per tutte le informazioni, gli 
aggiornamenti ed i calendari, seguiteci 
sulla nostra pagina Facebook, 
contattateci o ronzate da noi!!!!”
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VIA GUGLIELMO MARCONI, 54 - 05013 CASTEL GIORGIO (TR)  TEL. 389 6483225

PER TUTTO IL  MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE

INOLTRE OGNI MARTEDÌ 15% DI SCONTOSU PREPARATI/ELABORATI

Tanta scelta di qualità per la vostra tavola
Piatti caldi tutto  il giorno

Porchetta e salsiccia di produzione propria
Pacchi famiglia e consegne a domicilio
Preparati raffinati per i vostri palati.

VIENI A TROVARCI

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO
Inaugurazione scuola Castel Viscardo.

"Questa scuola rappresenta un 
po' il simbolo di ciò che come 
Regione abbiamo realizzato nel 
corso di questa legislatura nel 
campo dell'edilizia scolastica, sia 
per rendere gli edifici più sicuri, 
grazie ad interventi di migliora-
mento e adeguamento sismico, 
sia sul versante dell'efficienta-
mento energetico. Per questo 
ho voluto essere oggi qui a Ca-
stel Viscardo. Non c'era, infatti, 
modo migliore per celebrare 
l'avvio del nuovo anno scolasti-
co in tutta la nostra regione". E' 
quanto affermato dal presiden-
te della Regione Umbria, Fabio 
Paparelli, che questa mattina, 
insieme al sindaco di Castel Vi-
scardo, Daniele Longaroni, ha 
inaugurato il nuovo edificio sco-
lastico che ospita la locale scuola 
primaria e secondaria, oggetto 

di un intervento di adeguamento 
sismico e efficientamento ener-
getico, per un importo di circa 
270 mila euro, finanziato dalla 
Regione Umbria nell'ambito del 
"piano scolastico regionale".
Il presidente Paparelli ha volu-
to richiamare quanto già scritto 
nella sua lettera di augurio di 
"buon anno scolastico": "la scuo-
la e l'istruzione rappresentano 
l'asse centrale della nostra socie-
tà. Dico ciò anche sulla base del-
la mia esperienza professionale, 
provenendo io stesso dal mondo 
scolastico. Dobbiamo favorire, 
come rappresentanti delle isti-
tuzioni, la migliore formazione 
possibile, far crescere le compe-
tenze, anche quelle innovative, 
grazie alla digitalizzazione. Tutto 
ciò è fondamentale nel processo 
di crescita delle nostre ragazze e 

dei nostri ragazzi".
"La formazione e 
l'istruzione devono 
però – ha aggiun-
to il presidente - 
svolgersi in luoghi 
adeguati, e prima 
di tutto sicuri, e an-
che ambientalmen-
te compatibili. E questa nuova 
scuola, ristrutturata, è tra le pri-
me in tutta la regione ad esse-
re ‘green', vale a dire che è dal 
punto di vista energetico total-
mente autosufficiente".
Paparelli ha colto questa occa-
sione per sottolineare l'impegno 
particolarmente significativo 
messo in campo dalla Regione 
Umbria, proprio nel corso di que-
sta legislatura, a sostegno dell'e-
dilizia scolastica, con risorse per 
circa 131,6 milioni di euro, che 

hanno permesso 
il finanziamento 
con varie finalità, 
di 279 proget-
ti, pari al 40 per 
cento degli edifi-
ci scolastici della 
regione. Inter-
venti che hanno 
inciso e stanno 
incidendo in ma-
niera significati-
va sui temi della 
sicurezza degli 
edifici scolastici, 
sull'efficientamen-
to energetico e 
sulla sostenibilità, 
oltre che su tutti 
gli aspetti che in-
fluenzano la qua-
lità della didattica 
ed il benessere 

degli studenti, degli educatori e 
di tutto il personale che opera nel 
sistema della scuola.
Nello specifico, le linee di inter-
vento della Regione per l'edili-
zia scolastica si sono articolate 
in: Piano 2015/17 mutui Bei: 
23,618 milioni, per 64 proget-
ti, di cui oltre 50 per cento re-
lativi alla prevenzione sismica; 
Fondo investimenti (legge di 
bilancio 2017): 38 milioni, che 
vanno a coprire 61 progetti, di 
cui 43 di prevenzione sismica e 
18 interventi antisfondellamen-
to; Scuole innovative: 8 milioni, 
2 progetti; Poli di infanzia 0-6: 
1,375 milioni, 2 progetti; Piano 
2018/20 mutui BEI: 34,5 milio-
ni, 67 progetti, di cui 22 preven-
zione sismica; POR FESR asse 8: 
22,5 milioni, 24 progetti, di cui 
20 prevenzione sismica; Piano 

antincendio 2019/21: 2,545 
milioni, 56 progetti; Interventi 
palestre: 1,113 milioni, 2 pro-
getti. Relativamente ai Mutui Bei 
2015-2017, con il piano avviato 
nel 2015 sono stati presentati 
140 progetti per un valore com-
plessivo di 83,4 milioni di euro. 

Ad oggi sono stati ammessi 
a finanziamento 64 progetti 
di cui 15 conclusi e rendi-
contati.
Il sindaco di Castel Viscardo, 
Daniele Longaroni, nel suo 
saluto ha voluto esprimere 
il "grande orgoglio" di tutta 
la comunità: "abbiamo – ha 

detto - una scuola più sicura e 
moderna, e totalmente ‘green'. 
Ciò è stato possibile grazie alle 
risorse messe a disposizione 
dalla Regione Umbria che ha 
sempre dimostrato attenzione e 
vicinanza verso il nostro comune 
e la nostra comunità".

In una lettera inviata al mi-
nistro delle Infrastrutture 
e Trasporti, l'Assessorato 
ai Trasporti della Regione 
Umbria - congiuntamente 
con i colleghi delle Regioni 
Lazio, Marche e Toscana - ha 
chiesto di prendere in consi-
derazione la possibilità di 
prevedere nella nuova leg-
ge finanziaria un incremen-
to delle risorse destinate al 
Fondo Nazionale per il con-
corso dello Stato agli oneri 
del trasporto pubblico loca-
le. Le attuali risorse finanzia-
re per il TPL - scrivono nella 
lettera - non consentono a 
molte Regioni di program-
mare servizi di trasporto che 
soddisfino adeguatamente 
la particolare domanda di 
TPL, molto variegata e com-
plessa in considerazione 
delle caratteristiche demo-
grafiche e morfologiche dei 
territori regionali. 
Da diversi anni ormai, tutte 
le Regioni hanno evidenzia-
to l'insufficienza dei finan-
ziamenti statali destinati al 
settore di importanza prio-
ritaria.
Il TPL è il settore ove alla 

sostanziale riduzione dei 
finanziamenti - a partire 
dai cosiddetti "tagli lineari" 
del 2010 - si è, nel tempo, 
sommata anche una conti-
nua richiesta di efficienza/
efficacia - posta a premessa 
degli atti costitutivi del Fon-
do - con la richiesta, fatta 
alle Regioni, di predispo-
sizione di adeguati Piani di 
riorganizzazione dei servizi 
- via via controllata ed an-
nualmente verificata, in sede 
di riparto del Fondo stesso, 
con l'applicazione di penali 
legate ai parametri quanti-
tativi e qualitativi del servizio 
offerto.
Operazioni di riduzione dei 
finanziamenti nell'ambito 
del TPL- per il raggiungi-
mento dei citati parametri 
quali-quantitativi - sono ini-
que e tali da determinare, a 
fronte di ormai solo residuali 
margini di efficientamento, 
una sostanziale riduzione 
del servizio offerto e quindi 
di una inopinata compres-
sione di un diritto costitu-
zionalmente riconosciuto e 
tutelato, quale quello della 
mobilità.

Oneri trasporto pubblico locale.

Vera Marzio 393 9845900 -  393 9744293
Magazzino Centrale 350 5124950  -  350 523038 info@adrixsrl.it

PAVIMENTI e RIVESTIMENTI
PARQUET e LAMINATI

GRADINI per SCALE
COTTO FATTO A MANO

ARREDO BAGNO
COLLANTI

VENDITA PROMOZIONALE

SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO
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Fabrizio Lisei, dopo aver 
concluso l'ottimo lavo-
ro fatto nella passata 
stagione con la vittoria 
ottenuta con l'U13 del 
titolo Coppa Italia Uisp 
a Rimini, ci dice che una 
delle principali novità di 
questa nuova stagione 
sarà la squadra U14 che, 
oltre a disputare il cam-
pionato con le coetanee, 
si confronterà con atlete 
di maggior età ed espe-
rienza, grazie all'inseri-
mento di alcune atlete venten-
ni e U16, in un campionato di 
divisione regionale. L'obiettivo 
di questo gruppo e quello di 
crescere ulteriormente tecnica-
mente ed iniziare una prepa-

razione fisica specifica mirata, 
avvalendosi perciò della figura 
del preparatore atletico Ales-
sandro Cupello, già nello staff 
della serie A2 della Pallavolo 
AZ Zambelli nelle preceden-
ti stagioni, che seguirà anche 

gli altri gruppi più giovani. 
La U13 dopo la bella sta-
gione e la buona crescita 
dello scorso anno avrà ul-
teriore modo di crescere 
e migliorare, sviluppando 
ulteriori sistemi di gioco e 
affinando le capacità tec-
niche e individuali. Con la 
U12 inizieremo un proget-
to già svolto con il grup-
po che oggi rappresenta 
l'U14, facendo la fase pro-
vinciale mista in quanto 
composta anche da atleti 

maschi.
Per quanto riguarda invece il 
minivolley, Ingrid Lobos che è 
la responsabile tecnica ci dice 
che i 2 centri di avviamento di 
Orvieto e di Montecchio, oltre 

al progetto di attività psicomo-
toria "Quà la Zampa” rivolto 
ai bambini dell'asilo, conti-
nueranno il lavoro e le attività 
così come negli anni passati, 
essendo l'attività del minivolley 
S3 base fondamentale per la 
costruzione dei futuri giocatori/
giocatrici di pallavolo. 
Insomma, la stagione inizia 
sotto i migliori auspici e con la 
massima voglia di far bene da 
parte di tutti, a partire dalla so-
cietà che da quest'anno mette 
a disposizione anche un pul-
mino dedicato per il trasporto 
delle ragazze, implementando 
dove e quando necessario gli 
spostamenti casa-palazzetto. 
Senza dubbio...ci sarà da di-
vertirsi!

AZ YOUNG Volley, due chiacchiere con i Tecnici 2019/2020.

7,5: è il voto che possiamo dare 
a questa nuova Orvietana dopo 
i primi due mesi di attività.
Una sconfitta, due pareggi e 
una vittoria. 5 punti. Undicesi-
ma posizione in classifica occu-
pata. Semifinale di Coppa Italia 
raggiunta, con un passivo di 2 
a 1 da ribaltare nella gara di 
ritorno.
È questo il breve e crudo reso-
conto del settembre biancoros-
so, che dopo un avvio in Cam-
pionato in salita (sconfitta 2 a 
0 col Castel del Piano del go-
leador Menichini nella 1a gior-
nata), colleziona due pareggi 
(entrambi 1 a 1, contro Lama 
prima e Nestor poi) e la prima 
meritata vittoria in campionato, 
domenica scorsa, per 1 a 0 ai 
danni dell’Angelana, grazie al 
gol di bomber Danieli. 
È un avvio di stagione che la 
compagine di mister Fioruc-
ci aveva ben messo in conto, 
poiché la squadra costruita dal 
DS Capretti in estate è quasi to-
talmente nuova, ed un inizio al 
rilento era auspicabile. 
Le aspettative sono però alte 
e le costanti buone prestazioni 
che i leoni biancorossi hanno 
mostrato sul terreno di gioco 
fanno ben sperare per il futuro.
Chissà, che in questa Eccellen-
za umbra, ci possa essere qual-
che sorpresa… 
Capitolo Coppa: dopo aver vin-
to il girone B di Coppa, con 7 
punti ai danni di Trasimeno (6), 
Nestor (2) e Narnese (1), l’Or-
vietana si è ritrovata in semifi-
nale contro il quotato Tiferno.
L’andata è andata ai tifernati, 
che sul terreno amico hanno la 

meglio per 2 a 1, ma il passag-
gio del turno è tutto tranne che 
scontato, poiché il 9 ottobre al 
Muzi di Orvieto andrà in scena 
la gara di ritorno, sfida che de-
terminerà la prima finalista di 
Coppa, in attesa di conoscere 
la vincente tra Ducato e Ponte-
valleceppi.
Dando un’occhiata alle stati-
stiche salta all’occhio un dato 
interessante, ovvero il buon av-
vio di gara a cui sono abituati 
i biancorossi e il calo che ma-
tura nella seconda frazione di 
gioco.
Nella prima gara, contro il Ca-
stel del Piano, Menichini rie-
sce a sbloccare il risultato solo 
al 25’ del secondo tempo e a 
chiuderla addirittura al 50’.
Nella seconda e terza gara, 
l’Orvietana si porta in vantag-
gio rispettivamente al 12’ e al 
6’ del primo tempo, rispettiva-
mente contro Lama e Nestor, 
per poi farsi recuperare in en-
trambe le sfide.
Nell’ultima partita, bomber Da-

nieli la sblocca al 6’ del primo 
tempo su rigore, e una grande 
prestazione collettiva permetto-
no ai biancorossi di portare a 
casa l’intero bottino.
Calo fisico o di attenzione? Mi-
ster Fiorucci ha gli elementi per 
far nascere una vera e propria 
corazzata.
Diamo un’occhiata ora alla 
rosa:
PORTIERI:
Davide BECCACECI,
Riccardo PERQUOTI.
DIFENSORI: 
Marco ANNIBALDI, 
Leonardo BIANCO, 
Alessandro DE VITIS, 
Stefano GRIZZI, 
Alessandro LANZI, 
Filippo MOSCONI, 
Leonardo PALETTA.
CENTROCAMPISTI: 
Jacopo COLANGELO, 
Raffaele COTIGNI, 
Mohammed DABO, 
Eridion DIDA, 
Matteo IDROMELA, 
Alessandro LOCCHI, 

Francesco MARCHI, 
Matteo MARTINELLI.
ATTACCANTI: 
Alessio CHIUMARULO, 
Samuele CRUCIANI, 
Giuseppe DANIELI, 
Iacopo FASTELLA, 
Aboubacar KEITA, 
Giacomo MARSILI, 
Mirco PERQUOTI, 
Lavdim SULIMANI, 
Matteo MORTAROLI, 
Alessio MENGHINELLI.
Allenatore: 
Silvano FIORUCCI
Allenatore in seconda: 
Gianfranco CICCONE
Direttore sportivo: 
Severino CAPRETTI
Dirigenti accompagnatori: 
Elio PETRANGELI, 
Lorenzo CORTONI
Preparatore atletico: 
Jacopo CAPPELLETTI
Fisioterapista: 
Salvatore DE BELLIS
Magazziniere: 
Massimo PACE

di Bruno Baci

Orvietana: inizio agrodolce dopo la rivoluzione estiva.
SPORT
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Anche quest’anno, 2019, orga-
nizzata dalla Lenza Orvietana 
Colmic Stonfo,  si è rinnovata 
presso il Parco Laghi di Orvieto 
la ormai classica gara che vede 
pescare in coppia un D.A. con 
un amico che può appartenere 
a qualunque Società affiliata 
FIPSAS perché è, si, pur sempre 
una competizione animata da 
sana rivalità, ma il sentimento 
dominante è l’amicizia, quella 
con la A maiuscola. L’animato-
re della manifestazione è stato 
il nostro Fabio Coscia, pluri-
titolato campione che, come 
ogni anno convoca personaggi 
che hanno fatto e continuano a 
fare la storia della pesca spor-
tiva: Granaglia, Bottazzi, Bisi, 
Ferioli, Ricci che si sono affian-
cati ad altri  meno famosi ma 
altrettanto agguerriti. Tra i con-
venuti ricordiamo inoltre il Pre-
sidente del Comitato regionale 

Umbria, Vanni Giorgioni ed il 
Presidente del Comitato Pro-
vinciale di Terni, Valter Chiari. 
I due Presidenti, per conto dei 
Comitati suddetti, hanno con-
ferito lustro alla manifestazione 

insieme ai personaggi già citati 
ed hanno offerto le coppe alle 
prime tre coppie classificate. Il 
più giovane dei concorrenti, il 
dodicenne Gian Marco Mira, 
ha pescato in coppia con Alba-
ni Luca, e si è rivelato un eccel-
lente agonista che affronta in 
nostro sport che un entusiasmo 
ed una passione che è raro tro-
vare in un ragazzo della sua 
età.
La lenza Orvietana, che ha or-
ganizzato a titolo del tutto gra-
tuito la manifestazione, ha con-
segnato a tutti i premi che sono 
stati offerti dalla ditta Colmic, 
insieme ad alcuni materiali 

della ditta Stonfo ed ha invitato 
tutti a pranzo presso il Risto-
rante “La Barzelletta “. Il menu 
è stato molto apprezzato dai 
convenuti e, dopo averli allie-
tati con le specialità culinarie, 
il titolare, Francesco, che da 
sempre plaude a simili iniziati-
ve portate avanti dalla Società 
Orvietana, ha salutato tutti con 
queste parole:
“Permettetemi di omaggiare chi 
di solito premia noi della Bar-
zelletta con targhe di elogio e 
di ringraziamento, cioè Valen-
tino Maggi ed il  suo staff, per-
che sono degli eroi, in quan-
to al giorno d’oggi chi riesce 
come loro a donare un sorriso 
a delle persone che apparen-
temente hanno meno motivi 
di noi per gioire, sono dei veri 
eroi. Evviva Valentino ed il suo 
staff.
Per la cronaca, la prima coppia 
classificata è risultata quella 
formata da Granaglia- Vanni, 
la seconda Coscia-Carcascio, 
la terza Bottazzi-Bisi e poi …
gli altri. La pesca è risultata 
abbondante, tutti hanno effet-
tuato catture anche importan-
ti come belle carpe, carassi, 
qualche breme in una giornata 
splendida anche dal punto di 
vista meteorologico.

Renato Rosciarelli                

Parco Laghi di Orvieto:
la VI edizione di “Pescare con Fabio ed i suoi amici”.

SPORT


