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I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO FISIOLIFE

          Orvieto, Via Piave 1/3 (Sferracavallo)
Tel. 329 9219878 - 339 2028734
fisiolifeorvieto@gmail.com - www.studiofisiolife.it

a cura di Lorenzo GrassoFENOMENO

La previsione per il full year 2021 è dunque un’espan-
sione del commercio online del 14,3%, un tasso relati-
vamente debole se confrontato con il +20,2% del 2019 
e il +27,6% del 2020. 
Ma implica comunque 611 miliardi di dollari di vendite 
in più.

*

E-COMMERCE
32

Dott. Francesco Ceccarelli 
Biologo Nutrizionista
Biologo nutrizionista laureato in Scienze 
biologiche e in Scienze dell'alimentazione 
e della nutrizione umana. Il mio lavoro 
è focalizzato sulla realizzazione di piani 
alimentari finalizzati all'educazione 
alimentare. La mia missione è quella di fare in 
modo che si chi rivolge a me possa nel tempo 
acquisire una completa autonomia e possa 
imparare a gestire la propria alimentazione 

senza il bisogno di uno schema stampato. Mi occupo prevalentemente 
di dimagrimento in condizioni fisiologiche e patologiche accertate e di 
alimentazione per lo sport.

Giuliana Mazzocchini 
Operatrice Kobido e Shiatsu
Operatrice Kobido certificata, diplomata 
presso la "Kobido Academy" di Roma 
nel 2017. Operatrice Shiatsu certificata, 
diplomata presso la "Shiatsu & Shin Tai 
School" di Padova nel 2010. Il Kobido è un 
trattamento del viso, del collo e della testa 
completamente manuale. Ha un effetto lifting 
naturale immediato e allo stesso tempo agisce 
sui sintomi dello stress, donando benessere 
a tutto il corpo con una sensazione di pace, 

quiete e relax. Lo Shiatsu è un trattamento di riequilibrio energetico 
che agisce in profondità attraverso antiche tecniche manuali eseguite 
in tutto il corpo. Questo trattamento va a migliorare il benessere fisico, 

agendo sulle contratture muscolari di schiena, cervicali, spalle, collo 
e zona lombare. Lo Shiatsu lavora anche a livello mentale ed 

emotivo, alleviando ansia, agitazione e stress.

TERAPIE MANUALI
• Massaggio decontratturante e sportivo
• Riabilitazione pre e post intervento chirurgico
• Osteopatia e osteopatia pediatrica
• Ginnastica posturale
• Riabilitazione pavimento pelvico
• Linfodrenaggio
• Kinesiotaping
• Bendaggi funzionali

SERVIZI
• Convenzioni assicurative
• Terapie a domicilio
• Consulenze mediche
• Personal trainer
 Esame di valutazione e 
      programmi personalizzati
• NUTRIZIONISTA

TERAPIA STRUMENTALE
• Tecar terapia
• Ultrasuoni 
• Laser yag
• Tens
• Elettroterapia
• Onde d’urto
• Ionoforesi
• Magnetoterapia

Dott. Riccardo Croccolino 
Osteopata e Fisioterapista
Appassionato da sempre di sport e di 
anatomia, ho fatto della mia passione la mia 
professione. Mi laureo in Scienze Motorie 
e Sportive presso l’Università degli Studi 
di Perugia, in seguito in Fisioterapia presso 
l’Università "Luigi Vanvitelli" di Napoli e 
successivamente in Osteopatia e Terapie 

manuali presso la scuola "SIOTEMA" a Firenze. Nel corso degli anni 
ho frequentato diversi corsi di specializzazione: Ginnastica posturale 
metodo "Mézierès", fibrolisi, kinesio-taping, bendaggio funzionale … 
Credo fortemente che la ricerca della salute debba essere orientata alla 
persona, non alla malattia, alla causa e non al sintomo, a riequilibrare le 
varie componenti dell’individuo per il raggiungimento del benessere 
personale. Il mio obiettivo è la ricerca del benessere della persona nella 
sua sfera fisica, psicologica e sociale.

Dott. Giacomo Croccolino 
Massofisioterapista e Terapista 
Manuale
Passione, impegno e perseveranza sono 
elementi fondamentali per raggiungere 
ogni volta nuovi obiettivi. Mi presento, io 
sono Giacomo, laureato in scienze motorie e 
sportive all’Università di Roma “Foro Italico”. 
Una volta conseguita la laurea, ho proseguito 
i miei studi formandomi dapprima come 

Masso-Fisioterapista e poi specializzandomi seguendo la scuola di 
Osteopatia, il mio sogno nel cassetto.

Dott.ssa Gloria Gironi 
Fisioterapista e Terapista Manuale
Fisioterapista laureata all’Università Cattolica 
del sacro cuore di Roma nel 2004. Mi occupo 
di Riabilitazione Neuromotoria, fisioterapia 
sportiva, rieducazione posturale globale, 
riabilitazione del pavimento pelvico. Nel 
corso degli anni mi sono specializzata sempre 
di più nella rieducazione posturale: partendo

• Back School (2003),
• Ginnastica Posturale Metodo Mézières individuale e di gruppo 

(2006),
• Postural Pilates (2009),
• Operatore Bioginnastica e Biowalking (2020)
• Operatore Translator Music con Emiliano Toso (2020)
• Riflessologia Plantare (2020)

Ormai è un dato inarre-
stabile. Le vendite on line 
sono  cresciute del 27,6% nel 
2020, pari a un volume d’af-
fari di oltre 4 trilioni di 
dollari, secondo le stime 
di eMarketer (Ecommer-
ce Update 2021). Gli 
analisti hanno visto al 
rialzo le previsioni 
per l’anno intero, 
registrando una 
“tenuta” dello 
shopping onli-
ne anche dopo la 
crescita esplosiva nei mesi 
del lockdown di inizio 2020.

EMarketer aveva infatti 
calcolato in precedenza 
un tasso di crescita del 
16,5% per l’anno ap-
pena concluso, ma la 
revisione della stima 
dimostra che i con-
sumatori continuano 
a rivolgersi all’ecom-
merce al di là dell’e-
mergenza Covid-19: 
comprare online è 
entrato nelle abitudini 
di molti utenti. Mentre il 
mercato retail in generale 
ha perso il 3% nel 2020, e 
nonostante il clima di reces-
sione globalizzato, l’e-com-
merce ha registrato prestazioni 
superiori alle aspettative pre-
pandemia. Il 2021 sarà ancora 
all’insegna della crescita, ma 
con un fisiologico rallentamen-
to.

Insomma la pandemia ha solo 
accelerato quello che era ormai 
un trend inarrestabile. L'acqui-
sto da casa di tutto ormai, dal-
la spesa all'automobile. 

“Prevediamo che nel 2021 
consumatori manterranno mol-

te 
del-
le nuove 
abitudini digitali che hanno 
scoperto nel 2020", afferma 
Ethan Cramer-Flood, autore 
del nuovo report di eMarketer.
“Tuttavia, considerata la cresci-
ta eccezionale del 2020 e un 
ritorno nei negozi fisici nell’an-
no in corso, il tasso di crescita 
del 2021 sarà in qualche mi-
sura più lento, pur se non di-
minuisce l’entusiasmo per l’e-
commerce”.

Il trend dell’e-
c o m m e r c e 
resta tutto 
p o s i t i v o . 
Nel 2018 le 
vendite glo-
bali online 
non aveva-
no raggiunto 

il valore di 3 
trilioni di dol-

lari.

Nel 2020 è stato 
superato il traguardo 

dei 4 trilioni stimati, per il 
2022 è atteso un volume d’af-
fari complessivo di 5 trilioni. 
Nel 2024 eMarketer calcola un 
fatturato e-commerce di 6 tri-
lioni di dollari.

Le vendite online rappresen-
teranno dunque una porzio-
ne sempre più significativa 
del mercato retail: nel 2020, 
il 18,0% di tutti gli acquisti al 
dettaglio si è svolto via e-com-
merce; nel 2024 la quota salirà 
al 21,8%.
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ITINERARY di Lorenzo Grasso

LUOGHI ABBANDONATI

Il mostro di 
Casalecchio
Il nome di questo edificio 
fantasma è tutto un pro-
gramma ma facilmente 
spiegabile dal suo aspetto: 
un enorme parallelepipedo 
di cemento di otto piani e 
lungo più di cento metri.
Il progetto iniziale, sulla fine 
degli anni '50 era di una 
struttura che ospitasse ra-
gazzi poveri e li avviasse a 
una professione.
Però qualcosa andò storto 
e l'edificio entro in un ciclo 
di passaggi di mano e di 
programmi di qualifi-
cazione che non si 
concretizzaro-
no mai. 
Dopo anni 
di degra-
do, graffiti 
e street art 
è diventato 
un luogo 
di esplora-
zione urbana 
per eccellenza: 
sfondo di set fo-
tografici e punto di 
osservazione panoramico. 

Vallone dei Mulini 
(Sorrento - NA)
La peculiarità di questo luo-
go abbandonato è la sua 
posizione: non in aperta 
campagna o in qualche 
zona industriale di-
smessa ma in 
centro città. 
Diciamo dav-
vero: questa 
valle di ori-
gine vulca-
nica si apre 
nel cuore di 
Sorrento, a 
cento metri 
dalla centralis-
sima piazza Tas-
so e a cinque minuti 
a piedi dal lungomare. 
Anticamente il fulcro della 
vita a Sorrento, con il suo 
mulino, la segheria alimen-
tata ad acqua e un lavatoio 
pubblico, il vallone è stato 

abbandonato agli inizi del 
Novecento ed è interessante 
notare come la natura, in un 
secolo, si sia riappropriata 
di questi spazi.

Ex 
Aeronautica 
Caproni 
(Predappio 
- FC)
Lo Stabilimen-
to Aeronau-
tico "Caproni" 
nasce negli anni 
'30 per rispondere 
a una forte richiesta di 

lavoro nella zona e par-
te con la produzione 

di aerei.
Lo stabilimento 
vide una co-
stante espan-
sione, con la 
costruzione di 
nuove aree, 
hangar e ca-

pannoni, fino 
alla seconda 

guerra mondiale, 
che segnò l'inizio del 

suo declino anche perché la 
sua produzione non fu mai 
rilevante.
Ora questo enorme com-
plesso rimane a testimo-
nianza dei livelli raggiunti 
dall'architettura e dall'inge-
gneria dell'epoca, sebbene 
quasi completamente in ro-

vina.
Restano in utilizzo 

solo i due tunnel 
in cemento ar-
mato, prima 
per la colti-
vazione di 
funghi edibili 
e successiva-
mente come 

laboratorio per 
lo studio dei fe-

nomeni di aerodi-
namica e fluidodina-

mica.

Ca' Scapini 
(Compiano - PR)
Case Scapini è una frazio-

ne - abbandonata da più di 
quarant'anni - di Bardi, un 
paesino sugli Appennini in 
provincia di Parma. Un vero 

e proprio paese fanta-
sma immerso nella 

boscaglia, tra 
i cui ruderi si 
possono an-
cora vedere 
i segni di 
quella vita 
p a s s a t a : 
un tavolo 
con le sedie, 

vecchi attrezzi 
agricoli, bran-

delli di drappi e 
tendaggi.

Si sa poco della storia di 
questo gruppo di case, e 
questo vuoto storico ha la-
sciato spazio a leggende e 
racconti inquietanti. 
La scomparsa degli abitanti, 
molto probabilmente attri-
buita al boom economico 
che ha spinto in quegli anni 
molti contadini verso le cit-
tà, è stata attribuita a stre-
ghe e a episodi truculenti, 
tanto che c'è chi dice che qui 
si possono sentire ancora le 
voci di quelle vittime.

ExOspedale 
Sanatorio Luzzi 
(Sesto Fiorentino - FI)
Nato a cavallo tra l'Otto-
cento e il NOvecento l'ex-
sanatorio Luzzi è un 
enorme comples-
so di edifici 
e te rogene i , 
tra i quali 
spiccano il 
fabbr icato 
di servizio, 
la cappella 
e una villa 
in stile "liber-
ty eclettico" e 
una villa che si 
presenta in forma di 
castello medievale.
Per questa ragione l'ex-
ospedale è spesso conosciu-
to come Castello Luzzi.
È uno degli esempi più inte-
ressanti di architettura ospe-

daliera del XX secolo, un fa-
scino che non è stato minato 
dal suo degrado ma che 
anzi ha acquisito una pe-
culiarità che lo rende molto 
amato tra gli appassionati 
di luoghi abbandonati.

Aquaria Park
(Cervia - RA)
L'Aquaria Park è esatta-
mente quello che vi potete 
immaginare dal nome: Un 
parco acquati-

co. 

O meglio, lo era, perché in-
fatti ora giace abbandonato 
nei pressi di Cervia.La sua 
peculiarità, rispetto a tutti i 
luoghi abbandonati descritti 
finora, è la sua modernità: 
fu costruito nel 1992 e chiu-
so nel 2004, dopo alcuni 
anni di aperture incentrate 
principalmente attorno alla 
sua discoteca all'aperto.
Nell'ambito di questi tenta-
tivi di rilancio furono girate 

anche le ultime due 
edizioni di "Bellez-

ze al bagno", ma 
non fu abba-
stanza. 
Oggi è an-
cora facile 
immaginare i 
suoi giorni di 
attività, aggi-

randosi tra gli 
scivoli e le attra-

zioni abbandonate, 
il che crea un poetico 

effetto di malinconia ai visi-
tatori che si recano in visita.
C'è anche un'associazione 
culturale, i Luoghi dell'Ab-
bandono, che organizza 
tour guidati.

DA VISITARE
ALMENO UNA VOLTA 
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IN ESCLUSIVA AD ORVIETO:
• SISTEMA DI TARATURA  

PER TUTTI I TIPI DI RADAR E 
TELECAMERE PER L’ASSISTENZA 
ALLA GUIDA ADAS 

• AUTONOLEGGIO LA RUPE RENT

Per i nostri fedeli compagni di vita.

Presentiamo oggi un nuovissimo prodotto del catalogo 
Vittoria, pensato per proteggere i nostri fedeli ed 

amatissimi compagni di vita... 

VITTORIA PROTEZIONE CANI E GATTI tutela la 
salute del tuo cane/gatto sempre, quando sei a casa o in 
viaggio e tutela la tua persona per la Responsabilità Civile 
derivante dalla loro proprietà. 
Cosa assicuriamo: le coperture prevedono la prestazione 
di servizi di consulenza e assistenza(consulenza veterinaria, 
consulenza nutrizionista, consulenza legale), il rimborso delle 
spese veterinarie in caso di ricovero e intervento chirurgico 
reso necessario da malattia, infortunio o parto cesareo, le 
spese precedenti e successive all'intervento chirurgico, le 
spese veterinarie post ritrovamento dell'animale smarrito, 
le spese per distacco compassionevole, oltre ad altre 
innumerevoli garanzie.
Inoltre la polizza tiene indenne il proprietario per tutti i danni 
causati a terzi (persone, cose o animali) dal loro fedele 
amico, con l'estensione anche alla coperture delle eventuali 
persone che hanno in consegna l'animale. 
Con un premio di polizza veramente contenuto, possiamo 
così tranquillamente rivolgersi ai migliori specialisti in 
caso di problemi di salute dei nostri amici (scegliendo se 
rivolgervi al vostro veterinario di fiducia o ad un centro 
convenzionato) e tutelare la nostra famiglia e i nostri beni 
in caso di richieste di risarcimento importanti per eventuali 
danni causati a terzi.

Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di 
chiarimenti, gli Agenti Generali ANDREA ROCCHIGIANI 

E LUCA CIURNELLI sono a disposizione con l'intera 
struttura ai recapiti sotto indicati.

Stazione servizio IP
Maiolini e Galanello

Via A. Costanzi, 108 Orvieto (TR)
Tel. 347 0890342

ST
AZ

IO
NE

diS
ER

VIZ
IO

IP

Siamo nel campo dell’autolavaggio dal 1992, e ogni anno 
tendiamo a migliorarci, aggiornarci e distinguerci dalla 
massa per offrire ai nostri clienti il miglior risultato utilizzando 
prodotti professionali d'élite della MAFRA.
Offriamo da sempre servizi di alta qualità: sanificazione auto 
con prodotti conformi al decreto legge Covid 19, lavaggio 
tappezzeria, lavaggio a mano con Polish express, trattamento 
lucidante e rigenerante per 6 settimane di protezione e 
lavaggio auto a rulli con spazzole antigraffio ed uso prodotti 
nanotecnologici.

LA CURA DELLA TUA AUTO 
È DA SEMPRE LA NOSTRA MISSIONE.

 Lavaggio auto a rulli e A MANO
con prodotti specifici Ma-fra e igienizzazione.
Su richiesta lavaggio a mano Polish express: 

trattamento lucidante e rigenerante 
per 6 settimane di protezione.

Via del Campo Sportivo 3F, Fabro 
Tel. 0763 832100 - 351 9515295
e-mail: ag_273.01@agentivittoria.it
www.agenzievittoria.com/fabro 
Seguici su Facebook

• CARROZZERIA AUTORIZZATA CITROEN

• SOCCORSO STRADALE H24
• RICARICA CLIMATIZZATORI
• SERVIZIO PNEUMATICI
• CHECK-UP E SERVICE AUTO
• MONTAGGIO PELLICOLE OSCURANTI
• LAVAGGIO TAPPEZZERIA

Zona Ind.le Bardano - Via dei Fornaciari, Orvieto
Tel. 0763 316103 - Cell. 335 8135613
www.autocarrozzerialarupe.it
info@autocarrozzerialarupe.it

di Mocetti Luca & C.    s.n.c.

AUTOCARROZZERIA

Via dei Fornaciari snc - ORVIETO (TR)
TEL. 0763.316103 - Cell. 335.8135613

NOLEGGIO
AUTO

PULMINI
FURGONI

NOLEGGIO
AUTO

PULMINI
FURGONI

• RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CRISTALLI  
CONVENZIONATO CON VETROCAR 

• USIAMO PRODOTTI 
ECOLOGICI GLASURIT 

• CAR WASH SELF H24 

di Mocetti Luca & C.    s.n.c.

AUTOCARROZZERIA
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• L'officina O.M.A.R. è in grado di far fronte a qualsiasi tipo 
di riparazione e attività in tempi molto contenuti, sia su preno-
tazione che in caso di emergenza. 

• Ciò è reso possibile grazie ad un orario esteso di apertura, 
alla possibilità di reperire ricambi 24 ore su 24 e ad una squa-
dra pronto intervento in caso di emergenza. 

• Per i clienti in attesa della riparazione è disponibile una salet-
ta, un distributore di bevande, snack e caffè e una toilette con 
doccia. 

• La OMAR esegue lavori di carrozzeria su telai e componenti 
meccanici con sabbiatura, verniciatura, piccoli allestimenti e 
personalizzazioni. 

• Dal 2005 abbiamo iniziato la vendita e l'assistenza dei pneu-
matici per auto, veicoli commerciali e autocarri. 

• Siamo in grado di far fronte a tutte le esigenze e le richieste dei 
clienti. 

• Presso la nostra organizzazione è possibile usufruire di tutta 
l'esperienza maturata negli anni nel campo dell'oleodinamica 
per la realizzazione di impianti e movimentazioni idrauliche in 
genere. 

• Costruiamo tubi per impianti ad alta e bassa pressione e ci av-
valiamo di un ben assortito magazzino di raccorderie e acces-
sori oleodinamici. 

• Realizziamo e mettiamo in opera impianti pneumatici legati al 
mondo del trasporto per qualsiasi esigenza dei nostri clienti. 

• Siamo specializzati nell'assistenza degli impianti frenanti e 
nella revisione delle valvole aria. 

• Grazie alle nuove attrezzature di cui siamo dotati possiamo 
intervenire e riparare tutti i nuovi sistemi elettronici di frenatura 
come ABS/EBS e sospensioni pneumatiche. 

• Nell'ottica di un servizio a 360 gradi per i nostri clienti, la 
nostra officina è in grado di porre in opera vari sistemi di co-
pertura per cassoni fissi, ribaltabili e casse scarrabili. 

• Ritenendo che sia di naturale importanza il fattore ricam-
bi a magazzino, la OMAR grazie al proprio magazzino 
riesce a soddisfare le riparazioni più comuni avendo a 
disposizione pezzi di ricambio originali e sistemi infor-
matici per la ricerca e gestione dei particolari. Inoltre 
avendo stretto accordi con i suoi principali fornitori 

riesce a reperire tutti i componenti non dispo-
nibili nel giro di poche ore.

           ALCUNI DATI:
• Superficie coperta; mq 1600

Nr Buche: 1 + 4 colonne mobili
Nr Camion ospitabili all'interno:10
Nr Camion ospitabili all'esterno:20

       
ATTREZZATURE SPECIFICHE
• - sistemi pneumatici    

- sistemi idraulici     
- meccanici e elettronici.

• Linee di revisione con banchi prova 
freni e prova giochi per il controllo 
e le revisioni annuali di motoveicoli, 
autovetture e autocarri.

• Sistema laser per il controllo 
dell'allineamento e convergenza degli 
assali.

• Stazione di ricarica impianti 
di climatizzazione.

• Riparazioni veicoli industriali
• Servizio assistenza 24h
• Centro revisioni mctc
• Carrozzeria
• Assistenza pneumatici
• Elettrauto
• Oleodinamica
• allestimenti

Da qualche mese siamo inoltre
OFFICINA AUTORIZZATA
NEW HOLLAND

O.M.A.R. Officina Veicoli Industriali 
Via dei Tessitori, 14 Orvieto (TR)
Tel. 0763 316284 – 339 8490905 – Fax 0763 316007 
amministrazione@officinaomar.it - www.officinaomar.it 
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Zona Art.le Ciconia, Via delle Acacie, 6 - Orvieto (TR) - Tel. 0763 305132

- %30

di Frellicca Francesco

LETTI - MATERASSI – RETI

DETRAZIONI
FISCALI
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Infissi
A META’ PREZZO?

con Posa in Opera

Certificata

Sfrutta oggi l’ECOBONUS
del 50% immediato!

Store Orvieto: Località Fontanelle di Bardano, 6  (zona ind.le) 05018 ORVIETO - TR

Tel. 0763.316282 | cell. 337.927464 | commerciale@gruppoercolini.it

Store Viterbo: Tangenziale Ovest 42/a - 01100 Viterbo (VT) - Tel.0761/275644

 cell. 335/7295682 | email: viterbo@gruppoercolini.it

Store Chiusi: Centro Commerciale Etrusco | Via dell'Orchidea - 53043 Chiusi (SI)

cell.335/7295682 | tecnico@gruppoercolini.it

Centro Cucine Aran & Falegnameria: Via dei Lanaioli, 16 - Zona Ind.le Fontanelle di Bardano 

cell.335/7295682 | Rappresentante di zona: 336/796420

w w w . g r u p p o e r c o l i n i . i t

con centro assistenza e manutenzione
Strada dell’Arcone, 29 ORVIETO SCALO (TR)  ·  Tel. 0763.302998

orut@libero.it  · www.baldiniferramenta.it · FB

FORBICI A BATTERIA

novità

LEGATRICE

FORBICI A BATTERIA

POTATORE A BATTERIA
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Certificata

Sfrutta oggi l’ECOBONUS
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