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

Orvieto ha bisogno di progetti. Di coraggio. Di puntare 
sul futuro e prendersi i gradi di Città lasciandosi alle 
spalle il fardello di essere un qualcosa a metà tra il 
paese e non si sa bene cosa. Abbiamo troppi spazi 

non valorizzati, anzi sprecati, un esempio l'ex ospedale 
in piazza Duomo. Per non parlare della Caserma Piace, 
gigantesca struttura che sta cadendo a pezzi famosa 
quasi quanto lo stesso Duomo per essere stata la casa 
di tanti militari del recente passato. Ora forse qualcosa 
si muove! Si e' tenuto il convegno "Progettiamo insieme il 
futuro", promosso dall'Associazione Città Aperta che ha 
donato alla cittadinanza un progetto di rigenerazione 
per l’ex Caserma Piave firmato dall'ingegner Stefano 
Di Giacomo, fondatore e amministratore delegato 
della Alcotec Spa. Insieme a lui si sono confrontati 
il professor Marco Margarita, presidente del CdA 
dell'Università Telematica e-Campus e il professor 
Vincenzo Naso, presidente del Centro Interuniversitario 

per lo sviluppo sostenibile.
Il progetto, come detto durante la presentazione, 
tiene conto delle esigenze di una città che non può 
vivere esclusivamente dei fasti di un grande passato 
ma ha bisogno di spazi di condivisione dentro la città 
stessa che siano capaci di attrarre cultura, formazione, 
turismo. Bisogna essere capaci di sfruttare le diverse 
linee di finanziamento messe a disposizione dal Piano 
Nazionale di Resistenza e Resilienza e dalle linee di 

finanziamento dirette dell’EU. 
 Il progetto prevede che l'ex Caserma Piave diventi un 
polo dove cultura, formazione, lavoro per giovani e 
donn-e possano incontrarsi e tessere il tessuto sociale 
della nostra città. Un polo che  renda atrrattiva Orvieto, 
grazie anche alla sua posizione centrale, ridandole il 

ruolo che le spetta al di là del turismo.
Il progetto ha un costo di 200 milioni di euro che 
rientrano nei fondi disponibili e nelle diverse linee di 
intervento previste dal PNRR e sviluppa una crescita di 
PIL territoriale del 3-4%, valori calcolati a breve e lungo 
termine. Un progetto, un luogo abbandonato diventato 
ormai un parcheggio. Fondi disponibili. C'è solo da 
correre visto che la data ultima e' il 30 giugno 2022. Non 
c'è tempo da perdere ne lo deve perdere il Comune e di 
chi competenza. Sono ormai anni che la nostra Caserma 
e' in totale abbandono ed e' ora di rimetterla al centro 
del tessuto cittadino.

CASERMA PIAVE. 
ORA O MAI PIÙ.

{ parla con il Vicino } info@ilvicino.it

L’azienda agricola Achilli Alessandro nasce nel luglio del 2014 con l’acquisto di 
un piccolo appezzamento di terreno in località Canonica.

La voglia di creare qualcosa di nuovo e la passione per la natura inizia a dare i 
primi frutti e le prime soddisfazioni l’anno successivo quando arrivano i primi 
raccolti. Con il passare del tempo vengono acquistati altri terreni e una piccola 

vigna. 

Nel 2019 a seguito della costruzione della cantina viene vinificato il primo vino 
dando alla luce un bianco ed un rosso. Nel corso di quest’anno sarà imbottigliato 

anche il primo spumante. 

Durante l’estate scorsa insieme ad altri amici abbiamo aperto un birrificio 
agricolo all’interno dell’azienda dove utilizziamo prodotto a km 0 da noi 

coltivati.
Cereali, leguminose, tartufi e foraggi sono gli altri prodotti coltivati.
Tutti i prodotti e le lavorazioni sono svolte con metodo biologico.

Alessandro

centro ludico motorio
& culturale

Per info:
Via delle Acacie, 16/A - Orvieto (TR)

324 5823708
392 7605703 – 392 1217004

CENTRO NATALIZIO
23/24 + 27/31 Dicembre

3/5 Gennaio
Orario: Dalle 07:45 alle 13:00
possibilità di prolungamento 

fino alle 16:00

Buone Feste
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E’ stata presentata al Comu-
ne di Orvieto una richiesta 
con raccolta firme per atti-
vare un Trasporto Scolastico 
(scuolabus) dalla Frazione di 
Sferracavallo alla SS1°G Ip-
polito Scalza di Ciconia.
“E’ già da qualche anno che 
si cerca di attivare questo 
servizio” ci dice un genitore, 
che continua…: “
Il servizio di trasporto scola-
stico è fondamentale perché 
assicura l’accesso alla scuo-
la nei casi in cui le famiglie 
non siano in 
grado, per mo-
tivi di lavoro, di 
accompagnare 
i loro figli alle 
relative scuole di 
frequenza.”
“Siamo mol-
to fiduciosi che 
possa essere 
attivato quanto 
prima” ci spiega 
un altro genito-

re residente in Sferracavallo, 
che avendo 2 bambini, deve 
prima accompagnare il pri-
mo a Ciconia perché l’orario 
di entrata è alle 07:55, poi 
deve tornare a Sferracavallo 
perché il secondo bambino 
frequenta la Scuola Prima-
ria Erminia Frezzolini, e qui 
l’orario di entrata è dalle 
08:05, per poi dover tornare 
a Orvieto Scalo sede del suo 
posto di lavoro.
In effetti sarebbe opportuno 
per una serie di motivi tra i 

quali inquinamento e traffi-
co. “la mattina sembra esse-
re un’autostrada” ci fà notare 
appunto il proprietario di un 
terreno sulla SP56, (una stra-
dina bianca di collegamento 
tra Strada del piano e Com-
planare), e questo perché 
purtroppo passare per Or-
vieto Scalo con il traffico che 
si crea tra camion e auto è 
diventato quasi impossibile.
La raccolta firme è stata pre-
sentata a Novembre 2021 
con la fiduciosa attesa che 

il Comune 
possa ga-
rantire così 
a tutti gli 
studenti tale 
servizio, nel 
rispetto delle 
libere scelte 
degli alun-
ni in merito 
alla Scuola 
da frequen-
tare.

a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO
Scuolabus, un diritto di tutti,

indipendentemente dalla scuola scelta. 

I dati più recenti sul turismo ci 
hanno mostrato un aumento 
significativo dei pernottamen-
ti in Umbria proprio nell’ultimo 
anno, pesantemente segnato 
dalla pandemia. L’obiettivo da 
raggiungere è le 10 milioni di 
presenze, un elemento per niente 
secondario ai fini della presente 
riflessione: basti pensare che le 
quasi 6,2 milioni di presenze del 
2019 hanno prodotto un’occupa-
zione media annua delle camere 
nelle strutture ricettive di appena 
il 39,9%. E’ quanto emerge dal 
report dell’Istituto nazionale ricer-
che turistiche (Isnart). L'analisi dei 
dati porta la firma di Giuseppe 
Coco che ha redatto un dossier 
su turismo e potenzialità per l'A-
genzia Umbria Ricerche. 
L’Umbria è una tra le mete pre-
ferite dai turisti e dall’analisi dei 
dati mensili emerge una tenden-
za positiva verso un recupero 
via via crescente anche sui dati 
2019, soprattutto con la ripresa 
dei flussi dei turisti stranieri, che 
fanno ben sperare per il futuro 
del turismo. Ma quale sarebbe il 
potenziale impatto economico di 
10 milioni di presenze? Innanzi-
tutto sull’occupazione: si parla 
di 9-10 mila persone occupate 
nel settore a fronte di una spesa 
media per i pernottamenti com-
presa tra i 730 e gli 830 milioni 

di euro. Senza considerare che i 
flussi turistici quando crescono in 
modo costante nel tempo fanno 
aumentare: la domanda dei beni 
prodotti nel territorio ospitan-
te dovuta ad un incremento dei 
consumi da parte dei turisti; i red-
diti dei residenti.
A sua volta, l’apparato produttivo 
collegato al turismo va incontro 
ad uno sviluppo consistente per 
cui si ha un incremento degli in-
vestimenti nel settore che porta al 
potenziamento delle imprese esi-
stenti e alla nascita di nuove im-
prese. Inoltre, molte attività svolte 
a carattere occasionale smettono 
di essere tali per diventare attivi-
tà stabili. Se fino a pochi anni fa 
l’Umbria poteva contare su un tu-
rismo tradizionale, oggi il venta-
glio dell’offerta si è ampliato e di-
versificato; al richiamo religioso, 
storico-artistico in fase di piena 
espansione, si è affiancato quello 
culturale, congressuale, ambien-
tale, sportivo e agrituristico.
I DATI PRIMAVERA-ESTATE 2021 
- Nel periodo da gennaio ad 
agosto 2021 si sono registrati 
complessivamente: 1.008.977 
arrivi e 2.973.559 presenze con 
una variazione percentuale del 
+20.8% negli arrivi e +28.6% 
nelle presenze rispetto allo stesso 
periodo 2020 e del -40.9% negli 
arrivi e -32.9% nelle presenze ri-

spetto al 2019.
Le destinazioni maggiormente at-
trattive per i turisti italiani sono: 
Assisi, Perugia, Orvieto, Foligno, 
Spoleto, Terni, Gubbio, Cascia, 
Castiglione del Lago e Città di 
Castello. I turisti italiani arrivano 
principalmente da Roma, Milano, 
Napoli, Torino e Bari. I turisti eu-
ropei invece preferiscono la zona 
del Lago Trasimeno: Castiglione 
del Lago (al 3° posto), Passignano 
sul Trasimeno (5°), Magione (6°) 
e Tuoro sul Trasimeno (9°). Nei 
mesi estivi da giugno ad agosto 
si sono registrati: 829.198 arrivi 
e 2.491.666 presenze con una 
variazione percentuale rispet-
to ai flussi dello stesso periodo 
2020 del +33.9% negli arrivi e 
+37.9% nelle presenze, deter-
minata dall’aumento dei turisti 
Italiani (+23.8% arrivi e +21.6% 
presenze) e dal ritorno degli stra-
nieri (+131.7% arrivi e +128.7% 
presenze). 
Rispetto al 2019, il calo dei flussi 
scende nel complesso al -3.7% 
negli arrivi e -4.0% nelle presen-
ze: si registra un sostenuto incre-
mento i turisti italiani (+20.5% 
arrivi e +24.8% presenze), che 
non è stato del tutto sufficiente a 
coprire il calo dei turisti stranieri 
(-52.8% arrivi e - 42.9 presenze), 
che si sta peraltro recuperando 
mese per mese.

Umbria e turismo. 

DISTURBANTI
di Mirko Belliscioni

Lune rotanti raccapriccianti.
Leoni scorpioni a tentoni.
Venti lenti roventi.
Buffe truffe muffe.
Lesti gesti mesti.
Senti, menti, penti.
Brindi, scendi, vendi.
Ravvivare l'egoismo,
pulsare di indomite emozioni.
Zoppi tempi singhiozzano dal 
mare.
Povere polveri pesanti montano 
disturbanti.

AMMIRAZIONE
di Gaetano Presciuttini

Chi solerte al floreal si presta
Sereno con suo inceder passa
Di lena e con amor che desta
Ammirazione per l’arte stessa

E vanto a colui che ‘l bello
Del germogliar fluente cura
Come non apprezzar fratello
S’è così destro per natura

Chi nutre cara terra santa
Coglie il fior dimenticato
Sonda il buon profumo e canta

Si dolce vita, se pur passato
Si natura, si bel che invita
Si amore per amor di vita

NATALE
di Celeste Bosco

Natale 2021 si avvicina
Ancora diverso con la pandemia
Ci condiziona la vita!
Niente abbracci affettuosi
Né baci calorosi
L’amore solo di sguardi
Le famiglie spaginate
Distanziate manco fossimo 
appestati
Come si fa?
Senza gli affetti non si può 
stare
Un desiderio bisogna alenare
Cornovirus annientare
Così il sereno per il mondo
tornerà

Poesiadal Vicino
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Giovanni Nardini

Via Cassia Km 93.800 - 01027 Montefiascone VT

info@nardiniarredamenti.it

ELEGANZA   DESIGN   EQUILIBRIO   INNOVAZIONE  QUALITA'

0761.827011

nardiniarredamenti.it

Seguici su:

VI PRESENTA

"L'eleganza e il design...non saranno più un privilegio per pochi...""L'eleganza e il design...non saranno più un privilegio per pochi..."

  

SCEGLI SCEGLI NARDINI ARREDAMENTINARDINI ARREDAMENTI
      
  

L'analisi e la riorganizzazione 
delle società partecipate della 
Regione hanno "permesso una 
ottimizzazione dei servizi offerti" 
e un risparmio di risorse pub-
bliche di circa 3 milioni di euro 
l'anno, impiegati nelle politiche 
a favore di famiglie ed imprese.

Lo ha sottolineato la presidente 
della Regione Donatella Tesei 
in occasione di una giornata di 
lavoro presso 
la Scuola um-
bra di pubbli-
ca ammini-
strazione.

O b i e t t i v o 
dell'iniziativa 
è stato di far 
conoscere ai 
cittadini l'atti-
vità della par-
tecipate e le 
ricadute sulla 
comunità. Vi 
preso parte tutti i vertici delle 
società e agenzie partecipate, 
le associazioni di categorie e le 
organizzazioni sindacali.
"Sin dal nostro insediamento - 
ha Tesei - ci siamo concentrati 
sulla riorganizzazione e ottimiz-
zazione delle partecipate. Un 
impegnativo e complesso la-
voro, condotto in tempi record 
nonostante il periodo dell'emer-
genza sanitaria, che tra l'altro 
ha portato per ogni realtà all'in-
dividuazione di precise mission, 
al risanamento, dove necessa-
rio, e comunque all'ottimizza-
zione dei costi. 
Abbiamo voluto fare una cosa 
diversa, abbiamo voluto comu-
nicare ai cittadini umbri quello 
che concretamente le parteci-
pate offrono, quali sono i ser-
vizi svolti e le loro ricadute sulla 
comunità. Il tutto non solo come 
azione informativa, ma anche 
come atto di profonda traspa-

renza".
La presidente ha quindi parlato 
di azioni che "nel tempo hanno 
visto anche accrescere gli am-
biti di intervento ed i livelli di 
collaborazione tra le stesse par-
tecipate proprio al fine di offrire 
servizi sempre più efficienti e ri-
spondenti all'utenza".

"Quotidianamente - ha sottoli-
neato - vi sono azioni di pubbli-

ca utilità svolte dalla partecipa-
te, a volte più note, basti pensare 
a Umbria Mobilità e Sase per 
quel che riguarda i trasporti, o 
Sviluppumbria e Gepafin per il 
supporto alle imprese, a volte 
però l'azione è meno conosciuta 
e va, solo per fare degli esempi, 
dal numero verde per i quesiti 
sul Covid che ha gestito 271 
mila chiamate (Umbria Salute), 
ai 500 punti di accesso alla wifi 
libera e gratuita in 42 comuni 
(Umbria Digitale), all'azione di 
informazione nelle scuole sullo 
spreco alimentare (Parco 3A), 
al progetto di inserimento lavo-
rativo di persone svantaggiate 
(Umbraflor), al sostegno ai pic-
coli professionisti resi fragili dal 
Covid (Fondazione umbra con-
tro l'usura). 
Si tratta solo di alcuni esempi 
dell'impegno quotidiano e dei 
servizi che sono stati erogati da 
ogni partecipata". 

Regione: da riorganizzazione 
partecipate risparmi 3 mln euro.

INOLTRE UN PICCOLO REGALO
VE LO FACCIAMO ANCHE NOI, 
portando questa pagina
avrai il 5% di sconto al Bazar della pesca.

       Un piccolo gesto per esservi vicini    
     in questo Natale un po' speciale

*

*

Puoi acquistare un BUONO REGALO
che potrà essere sfruttato
per le giornate di pesca 
oppure per acquisti nel nostro
“Bazar del Pescatore”.

Ma vi ricordate di quando eravate bambini? Che grande festa, 
l’attesa dell'arrivo di Babbo Natale che saliva giorno dopo giorno, 
tutti quei pacchi sotto l’albero coi nostri occhi che brillavano di 
felicità e il cuore che batteva forte, avremmo voluto che i regali 
fossero solo i nostri... �no alla gioia dell'apertura del nostro pacco: 
era proprio quello che avevamo chiesto nella lettera a Babbo 
Natale…
Il calore di quei giorni rimarrà sempre impresso nei nostri cuori, 
quell’emozione sarà sempre dentro di noi… basta chiudere gli 
occhi e ricordare…
In questo periodo storico tutto questo viene un po' meno, ma è 
proprio in questo momento storico che vanno ritrovati i valori veri, 
il calore della famiglia, la meraviglia nelle piccole cose, notando 
meno ciò che ci manca e valorizzando ciò che abbiamo.
Al Parco Laghi Orvieto regna la semplicità: un grande parco 
naturale con ampi spazi all’aperto a contatto con la natura. 

Non ti vuoi spostare troppo? Non vuoi acquistare on-line? Il tuo 
compagno, tuo �glio, la tua compagna oppure un tuo amico è 
pescatore? 

Località Scarceti, Sferracavallo - Orvieto (TR)
             @ParcoLaghiOrvieto
www.parcolaghiorvieto.it - Tel. 339 2911554 · 347 3538275 

Il Natale…. 

Parco Laghi Orvieto

vi augura
Buone Feste

nel calore
della famiglia
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Internazionalizzazione delle imprese.

La Giunta regionale dell’Um-
bria ha approvato , su propo-
sta dell’Assessore allo Sviluppo 
Economico Michele Fioroni, un 
nuovo bando per l’internazio-
nalizzazione delle imprese um-
bre che rappresenta un impor-
tante piano di supporto volto a 
favorire le attività di internazio-
nalizzazione delle imprese del 
territorio, con una prima dota-
zione di 4 milioni di euro.
La manovra è composta da due 
avvisi differenti, il Bando TRAVEL 
e il Bando FLY, con cui verranno 
finanziati progetti di internazio-
nalizzazione integrati, sia attra-
verso un contributo a fondo per-
duto sia attraverso la possibilità 
di richiedere un finanziamento 
agevolato.
L’assessore Michele Fioroni, nel 
commentare l’approvazione 
dell’atto, ha sottolineato che i 
Bandi TRAVEL e FLY “sono solo 
il primo tassello di una più am-
pia manovra a favore dell’inter-
nazionalizzazione delle imprese 
del territorio. L’internazionaliz-
zazione, accanto alla ricerca e 
agli investimenti in-
novativi, deve effet-
tivamente diventare 
il principale driver di 
sviluppo delle nostre 
aziende e sarà sem-
pre più fondamentale 
offrire strumenti fles-
sibili, che supportino 
strategie di penetra-
zione dei mercati 
esteri sempre più digitali, e che 
promuovano la formazione di 
figure esperte in questo settore.”
L’Assessore ha inoltre aggiunto 
che “è la prima volta che viene 
destinato un budget così alto ad 
un avviso per l’internazionaliz-
zazione e soprattutto che, oltre 
al più tradizionale contributo a 
fondo perduto, alle imprese vie-
ne anche offerta la possibilità di 
ricevere un finanziamento age-
volato. Questo dimostra chia-
ramente che, da parte dell’am-
ministrazione regionale, c’è il 
massimo impegno a offrire alle 
aziende strumenti concretamen-
te creati per rispondere alle loro 
necessità”.
La misura, approvata oggi in 
Giunta, e sarà pubblicata entro 
metà dicembre, consiste in un 
bando (BANDO TRAVEL) desti-
nato al finanziamento di pro-
getti di internazionalizzazione 
integrati, realizzati da micro e 
piccole-medie imprese. Il finan-
ziamento previsto, per la parte a 
fondo perduto, è del 40% o 50% 
a seconda che si presenti do-
manda come impresa singola o 

aggregazione e i livelli di inve-
stimento sono minimo 30.000 
euro massimo 100.000, per 
le imprese singole, e minimo 
70.000 euro massimo 200.000, 
per le aggregazioni.
I beneficiari del Bando TRAVEL, 
gestito da Sviluppumbria, po-
tranno richiedere quasi auto-
maticamente anche un prestito 
agevolato erogato da Gepafin, 
che coprirà fino ad un massimo 
del 30% del   progetto.
 Le novità previste dai nuovi av-
visi, non si limitano però alla 
tipologia dei finanziamenti of-
ferti. Come sottolineato dall’As-
sessore Fioroni, gli strumenti 
sono stati resi molto più flessibili 
e molto più orientati a favorire 
progetti che puntano sul digi-
tale, con una vasta gamma di 
spese ammissibili per sostenere 
le imprese a sviluppare efficaci 
canali di e-commerce.
 Inoltre, per la prima volta, ver-
ranno riconosciute le spese per 
attività di formazione, per il per-
sonale specializzato impiegato 
nel progetto e per alcuni tipi di 

consulenza 
special is t ica, 
come la realizza-
zione degli export assessment, 
strumento fondamentale per le 
imprese per comprendere il loro 
livello di internazionalizzazione.
Al riguardo, l’Assessore ha sot-
tolineato che “il capitale umano 
rimane l’elemento distintivo di 
qualsiasi strategia di internazio-
nalizzazione, e in quest’ottica 
crediamo fermamente nell’im-
portanza di attività di forma-
zione e coaching, che conti-
nueremo a promuovere, anche 
attraverso misure ancora più 
mirate”.
Altri elementi innovativi riguar-
dano la possibilità per le impre-
se operanti nel settore di moda, 
design e arredo di presentare 
domanda per progetti di inter-
nazionalizzazione su Milano, 
riconosciuta ormai come piazza 
internazionale per quegli speci-
fici ambiti, nonché le premialità 
introdotte per neo-esportatori, 
realizzazione di export asses-
sment, programmi formativi, e 
imprese condotte da giovani e 
donne. 

#manoiabbiamoirazzi

Vorresti anche tu
UNA RUBRICA COSÌ?

CHIAMA!
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“Impara l'inglese con BSO e 
comunica con il mondo”

Rina Rachel Sondhi

Rina Rachel Sondhi è School 
Principal della British School of 
Orvieto, un istituto di istruzione 
e formazione internazionale 
con una competenza specifica 
nell'insegnamento e nella 
formazione dell'inglese e progetti 
di partenariato scolastico.

Rina si è laureata in lingua inglese e teatro - insegnamento genera-
le presso l'Università di Sheffield nel 1992. Da allora, negli ultimi 27 
anni, ha costantemente lavorato nel campo dell'istruzione internazio-
nale e della formazione degli insegnanti. Rina Sondhi, laureata in Ma-
ster presso l'Università del Surrey e preside qualificata (NPQH) presso 
il National College of School Leadership Nottingham e Cambridge, ha 
servito il mondo dell'istruzione attraverso posizioni di insegnamento, 
consulenza e gestione.  Dall'anno 2000, Rina Sondhi ha lavorato come 
consulente per l'alfabetizzazione con oltre 40 team di personale in tutto 
il Regno Unito e ha sostenuto lo sviluppo dell'educazione all'alfabetiz-
zazione in oltre 90 scuole nel Regno Unito, nonché per l'insegnamento 
e la formazione di insegnanti ad Abu Dhabi, Dubai, New York, San 
Francisco, Cina, Russia, Sri Lanka e ora Italia. Rina ha recentemente la-
vorato in Russia come Direttrice del Cambridge Curriculum e Head of 
English sviluppando sia il British National Curriculum che il Cambridge 
curriculum a livello internazionale. Rina ha creato una British School in 
Italia sviluppando progetti di community e School partnership in Italia e 
San Francisco. Rina è l'autrice di "The Adven-
ture of Sherlock Holmes - Playscripts" The Ulti-
mate Grammar and Vocabulary book" "Jewels 
of Thought" "Mindfulness and Meditation - The 
Gift of the Present" e "Butterfly Notes". Tutti di-
sponibili su Amazon in tutto il mondo.

Alla British School of Orvieto, miriamo 
ad elevare lo standard dell'inglese 
in tutte le fasce d'età; Progettiamo e 
forniamo vari corsi sia per Individuali 
che per Gruppi.
I nostri progetti sono pensati per supportare 
iniziative locali nelle scuole, come i progetti 
di Partnership in tutta l'Umbria.
Prepariamo gli studenti per tutti i tipi di 
esami inclusi B1, B2, C1, C2, IELTS e gli esami universitari. 
Abbiamo un tasso di passaggio del 100%.
Alcuni dei nostri studenti ora studiano all'Università di York, all'Uni-
versità di Maastricht, all'Università di Barcellona, ad Amsterdam e 
in molte altre università.
Offriamo corsi per bambini attraverso canti e attività 
divertenti.
I nostri studenti adulti vanno da Medici, Avvocati, Agenti immobi-
liari, Proprietari di negozi, Ristoratori: progettiamo corsi per tutti.
Al British School of Orvieto Conference Centre, organizziamo la vi-
sita di Università Internazionali ad Orvieto per studiare Ingegneria 
dell'Architettura, Affari Internazionali e Studi Culturali. Abbiamo un 
progetto di partnership internazionale con la Cal State University di 
San Francisco. Ospitiamo anche molti eventi - recentemente abbia-
mo ospitato un evento per i Servizi medici in Umbria. 

BRITISH SCHOOL OF ORVIETO

Via Cipriano Manente 31-33 · Orvieto
366-138-2824

info@britishschooloforvieto.com
www.britishschooloforvieto.com
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Per il gruppo Kanseikan Karate 
Orvieto, la prima trasferta na-
zionale per la stagione 2021-
2022 si è conclusa in modo più 
che soddisfacente.
Lo scorso weekend Cervignano 
del Friuli (UD) ha ospitato le 
competizioni FIK (Federazione 
Italiana karate) che hanno dato 
il via all'annuale stagione ago-
nistica: due giorni pieni per l'8 
Golden Cup e Campionato ita-
liano assoluto e la 14^ Coppa 
Italia.
I ragazzi orvietani hanno dato 
il meglio, ciascuno nelle pro-
prie categorie individuali, spinti 

anche da tanta voglia 
di ricominciare a ga-
reggiare dopo lo stop 
prolungato a causa 
del Covid.
E i risultati fanno vola-
re il gruppo condotto 
dal M° Affatati, dan-
do già lo slancio per 
il prossimo appunta-
mento.

Leandro Tarantello, 
oro nel Kumite Sanbon 
Junior -75kg.
Nicolò Petrangeli, ar-
gento nel Kata Junior 

Shotokan.
Emanuele Conti, argento nel 
Kumite Ippon Junior.
Alessio Papini, argento nel Ku-
mite Sanbon Junior -68kg.
Michele Di Silvio, argento nel 
Kumite Sanbon Senior -68kg.
Mihai Petrica, bronzo nel Kumi-
te Nihon Esordienti +60kg.
Simone Ricci, bronzo nel Kumi-

te Ippon Cadetti.
Thomas Delli Pog-
gi, bronzo nel Kumite 
Sanbon Cadetti -57kg.
Denise Menna, 5° po-
sto nel Kumite Sanbon 
Junior -50kg.
Alessandro Breti, 5° 
posto nel Kumite Ip-
pon Junior.
Julie Delli Poggi, 5° 
posto nel Kumite San-
bon Senior -63kg.
Gabriele Martinelli, 7° 
posto nel Kumite San-
bon Cadetti -63 kg.

Dodici risultati pre-
ziosi per dodici atleti, 
dai nuovi ai veterani. 
Il maestro Affatati si 
dichiara soddisfatto e 

orgoglioso dei suoi ragazzi, ai 
quali non poteva chiedere pre-
stazioni migliori.
I prossimi mesi saranno di al-
lenamento e preparazione per 
l'appuntamento del 12-13 Feb-
braio a Cervia, per il Grand 
Prix Nazionale di Emilia-Roma-
gna

Karate kanseikan: Golden Cup e Campionato Italiano assoluto FIK.

Quello che si prova nel ret-
tangolo di gioco per dispu-
tare il campionato di Calcio 
Uisp è tutto questo e molto di 
più. Uisp trasforma il campo 
in una palestra di vita, dove 
le relazioni, l’inclusione, l’a-
micizia, l’aggregazione sono 
più importanti della competi-
zione sportiva, dove la partita 
finisce fuori dal campo con il 
terzo tempo a farla da padro-
ne.

Nuova veste quest’anno per 
la grande ripartenza. Grazie 
alla collaborazione tra i due 
comitati territoriali di Terni ed 
Orvieto Medio Tevere, unen-
do forze e competenze, Uisp 
riparte con entusiasmo con 
la proposta di un campiona-
to unico di calcio A 11, con 
squadre provenienti dal ter-
ritorio orvietano – Amatori 
Montecchio Asd, Asd Stella 
Azzurra Alviano, Atletico Ca-
stijone - e ternano - Edilizia 
Collerolletta, Conca United, 
AMR San Valentino, Gramsci, 
Ortae  ASD Soccer, Hirish 

Pub, AET. Inoltre il Comita-
to di Terni fornisce esperti e 
competenti direttori di gara, 
compilando al termine di 
ogni giornata  Comunicati 
contenenti risultati classifica  
eventuali provvedimenti di-
sciplinari e classifica canno-
nieri, conformandosi al rego-
lamento nazionale UISP.

Al nastro di partenza anche  
altre società  affiliate al Comi-
tato Uisp Orvieto Medio Teve-
re Aps: Asd Montecastellese 
ed Asd Ponterio Calcio impe-
gnate nel campionato Uisp di 
Perugia; Acd Allerona, Asd 
Parrano Calcio, Miluzzi.it 
di Fabro, impegnate nei 
campionati Uisp di Sie-
na.

Da parte della Direzione dei 
comitati e dell’organizzazio-
ne tutta, un grosso in bocca 
al lupo ai partecipanti ed agli 
arbitri che, come sempre, 
cercheranno di dare il mas-
simo nella direzione delle 
gare.

Giocare a calcio per passione 
ma anche scendere in campo con 
una sana competizione sportiva.

L'artista in copertina questo 
mese è Irene Urbani:

Irene Urbani, nata ad Orvieto, 
restauratrice , fin da piccola ha 

la passione per l'arte, i colori, il 
disegno. Il suo stile nasce dal battito 

caldo di forme primitive, popoli, rapporti 
contemporanei, ma in particolare è l'Africa 

che attrae il suo estro. E' d'interesse  la 
stilizzazione della forma e l'interpretazione 

che il linguaggio cromatico e materico hanno sullo spazio fisico 
del supporto. In questo contesto si collegano le forme arcaiche, la 
propensione al sintetismo della linea che sono la base di ogni lavoro 
che Irene compie, imprimendoli su sfondi, marcati e rivisti, stravolti, 
cancellati e pieni di esplosività. L'impulso muove le pennellate 
e le forme. Oggi, Irene, ha scelto di vivere e gestire l'agriturismo 
di famiglia dove continua a dedicarsi alla pittura e ha iniziato da 
qualche tempo a studiare  le qualità espressive della resina acrilica 
elaborando dei manufatti artigianali, che presto, 
conterà di esporre.

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
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SCONTO
IMMEDIATO
IN FATTURA

a partire dal 30%su tutti i
pavimenti, rivestimenti, sanitari, 
arredo bagno e rubinetteria

Buone feste


