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Strada dell’Arcone, 13Q - ORVIETO | Tel. 0763.301592
Piazza del Fanello, 22/23 - ORVIETO | Tel. 0763.630216 

LE NOSTRE SEDI SI TROVANO PRESSO:

Sportsalus sostiene l'informazione orvietana



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. 320.9280533 | chiusi@gruppoercolini.it

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

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

per l’arredo bagno e rivestimenti.
Formula Contract

Scegli la nostra progettazione,
fornitura e posa in opera
per realizzare il tuo bagno
chiavi in mano.
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SOMMARIO di Lorenzo Grasso

Di certo questa città e il nostro comprensorio non 
hanno bisogno di presentazioni. Quello che ci e' stato 
lasciato ha un qualcosa di unico e senza valore. Solo 
il fatto che la stessa Orvieto non può essere mutata 
essendo ormai la rupe edificata così da anni e' un 
valore aggiunto che va compreso e difeso. La sfida 
però che da anni abbiamo davanti e che forse non 
viene compresa e' quella di non svuotarla questa città. 
Di renderla non attrattiva perché città che muore ma 
città che invece e' viva e per questo aumenta il suo 
fascino. Va riempita di tutto, non solo di bellezza che 
già c'è di per sé. Servono uffici, servono servizi, servono 
negozi e attività commerciali. Non possiamo più avere 
uno sguardo rivolto solo al turismo. Abbiamo visto 
sotto il covid cosa può succedere ad un'economia 
basata solo su chi viene da fuori. Solo migliorando i 
collegamenti, migliorando l'offerta della città in quanto 
città per i cittadini si potrà essere attrattivo anche per 
chi non vuole passare solo il weekend da noi ma vuoi 
trasferirsi e vivere qui, investire non due notti ma il 
progetto di una vita. Affittare casa e magari comprarla, 
trovare negozi adatti alle esigenze di tutti i giorni, uffici. 
Siamo pieni di case vuote da affittare e vendere ma 
mancano le persone, le famiglie, l'idea di una città per 
e di cittadini e non solo di turisti. Avere una solida base 
economica permette anche una progettualità diversa, 
e spero che prima o poi si dia il via ad un progetto che 
preveda la riqualificazione di Orvieto come luogo di 
vita e non solo di visita.

Se rimettiamo al centro il cittadino, le sue esigenze, 
rendendolo anche protagonista delle scelte e del 
progetto che la città vuole intraprendere anche le 
difficoltà saranno superate con maggiore facilità. 
Altrimenti aspetteremo sempre il weekend per fare i 
conti e tirarci su di morale.

ORVIETO
NON SOLO 
MORDI E FUGGI.

{ parla con il Vicino } info@ilvicino.it

Via delle Acacie, 19 - Orvieto (TR)
Tel/Fax 0763/302657
    Cell. 334 6027884

www.fedelimichele.it - fedelimichele79@gmail.com

VENDITA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

Affiliato: Ferretti Immobiliare s.a.s.
Via Sette Martiri n.46 Orvieto Scalo
tel. 0763/390023     338 9435706

http://tecnocasaorvieto.it

Inquadra
il QR code
per visualizzare
le altre proposte
immobiliari
disponibili.

ORVIETO CENTRO STORICO: 
Prezzo aggiornato! (Disponiamo 
di altre due soluzioni chiavi in 
mano nel centro storico di Orvie-
to) Appartamento di circa 75 mq, posto al piano 
terra con ingresso indipendente e completamente 
ristrutturato nel 2017, è dotato di impianto di 
elettrosmosi, parquet, finestre in legno con 
doppio vetro e zanzariere. L'immobile è composto 
da ampio soggiorno con bagno, due camere da 
letto con soffitto a volta e bagno padronale con 
mosaico in doccia. Ideale come prima casa. 
Prezzo richiesto € 185.000,00

ORVIETO CENTRO STORICO: (Ultima 
soluzione rimasta trilocale 
cielo-terra nel centro storico di 
Orvieto) Caratteristico cielo-terra di circa 60 
mq con ingresso indipendente. L'immobile 
dispone di un box al piano terra con comodo 
accesso oltre ampio magazzino con grotta. 
L'appartamento, ideale ad uso investimento, è 
composto da soggiorno con camino, cucina con 
balcone panoramico, bagno e due camere da 
letto. Prezzo richiesto € 128.000,00 

ORVIETO CENTRO STORICO: (Dispo-
niamo di altre due soluzioni 
quadrilocale in zona centrale) A 
pochi metri da Piazza della Repubblica, posto al 
secondo piano, disponiamo di un luminoso 
quadrilocale di 90 mq di recente ristrutturazione. 
Completa la proprietà locale sgombero di circa 
50 mq con accesso al piano terra e finemente 
ristrutturato. Ideale come prima casa per 
famiglia numerosa! 
Prezzo richiesto € 262.000,00

CICONIA: (Ultima soluzione 
rimasta a Ciconia al di sotto delle 
€ 100.000,00) Luminoso appartamento di 
circa 80 mq, posto al terzo piano con predisposi-
zione per eventuale installazione di ascensore. 
L'immobile è composto da ampio soggiorno con 
balcone comunicante con cucina abitabile, tre 
camere di cui una con balcone  e due bagni. 
Completano la proprietà una cantina e un posto 
auto coperto privato al piano seminterrato. 
Ideale come prima casa. Prezzo richiesto 
€ 95.000,00 

GABELLETTA: (Disponiamo di altre 
tre tipologie simili in zona) A circa 1,5 
km dal centro storico, disponiamo di due mini 
appartamenti; Appartamento, posto al piano 
primo, di circa 60 mq composto da soggiorno, 
cucina con camino, camera da letto e bagno mentre 
il bilocale al piano terra, ristrutturato totalmente 
nel 2011, si presenta in ottimo stato. Completano la 
proprietà ampio box di 35 mq al piano terra e corte 
condominiale. Ideale ad uso investimento! 
Prezzo richiesto € 110.000,00

ALLERONA SCALO: (Unica villetta a 
schiera con giardino a pochi km da 
Orvieto) Immersa nel verde, villa a schiera di 
testata di 115 mq, disposta su tre livelli con 
ampio giardino e veranda, dove poter trascorrere 
piacevoli serate in compagnia. Completa la 
proprietà, un garage distaccato di 21 mq. Ideale 
per giovani coppie e per chi desidera allontanarsi 
dal caos cittadino. 
Prezzo richiesto € 169.000,00

ORVIETO SCALO: ( Disponiamo di 
altre due soluzioni similari per 
tipologia e prezzo in zona Orvieto 
scalo/Ciconia) Luminoso trilocale di circa 
95 mq, posto all'ultimo piano di una palazzina 
con ascensore. L'immobile, composto da ampio 
soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto 
e bagno, è dotato di ampi terrazzi e balconi 
panoramici. Completa la proprietà posto auto 
privato al piano terra. Ideale per giovani coppie! 
Prezzo richiesto € 115.000,00

ORVIETO CENTRO STORICO: (Ultima 
disponibilità quadrilocale ristrut-
turato nel centro storico di Orvie-
to) A pochi passi dal Duomo ed in una palazzina 
di sole due unità abitative, ampio appartamento 
di circa 130 mq completamente ristrutturato nel 
2018; L'immobile è dotato di parquet in ogni 
stanza, infissi in pvc con doppio vetro, impianto 
di aria condizionata caldo/freddo e sistema di 
antifurto. 
Prezzo richiesto € 289.000,00

POSSIEDI UN IMMOBILE, BILOCALE O TRILOCALE NEL CENTRO STORICO 
DI ORVIETO E HAI INTENZIONE DI METTERLO IN VENDITA?
Se vuoi vendere la tua casa in brevissimo tempo e senza stress, siamo 
quello che fa per te !!!

CERCHI LAVORO? 
Oggi hai la possibilità di prendere parte
ai nostri progetti di sviluppo imprenditoriale.
Entra anche tu a far parte del nostro gruppo.

POSSIEDI UN IMMOBILE IN ZONA CICONIA PREFERIBILMENTE CON 
SPAZIO ESTERNO E HAI INTENZIONE DI METTERLO IN VENDITA? 
Se vuoi vendere la tua casa in brevissimo tempo e senza stress, siamo 
quello che fa per te !!!

Vuoi vendere/acquistare casa?
Con noi valutare o trovare il tuo immobile
sarà ancora più semplice.

AGENZIA TECNOCASA ORVIETOSEGUICI SU: 
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La Sala dei Quattrocento del 
Palazzo del Popolo ha ospita-
to un folto pubblico di alunni 
dei Licei orvietani (Majorana 
e Gualterio) per la celebrazio-
ne annuale del “Dantedì” tar-
gata UNITRE. In questo 2022 
l’evento porta la firma del M° 
Riccardo Cambri, Presidente 
dell’Associazione orvietana, che 
ha ideato un programma tanto 
inconsueto quanto originale, in 
grado di suscitare attenzione e 
gradimento da parte dei tanti 
ragazzi presenti. Illustri relatori, 
quali Fioralba Salani, Dona-
to Catamo, Franco Raimondo 
Barbabella e Raffaele Davanzo, 
hanno introdotto il mondo della 
Commedia, ognuno a partire 
da una parola dantesca arcana 
e desueta ma così ricca di fasci-
no e feconda di collegamenti da 
rapire l’interesse generale. L'e-
vento si è aperto a sorpresa con 
l'esilarante declamazione di un 
componimento satirico in terzi-
ne dantesche da parte di Alber-
to Romizi, vicepresidente Unitre: 
successo straordinario che ha 
subito creato un clima disteso, 
pronto a recepire la prima re-
lazione, quella della professo-
ressa Salani. La fine letterata ha 
conquistato il plauso dei ragazzi 
trattando, con affascinante elo-
quio, la parola "infuturarsi". Il 
professor Barbabella, a seguire, 
con la bellissima parola "trasu-
manar" ha proposto interessanti 
ed intriganti considerazioni fi-
losofiche, passando da Dosto-
evskij a Nietzsche, per finire, al 
culmine dell’ammirazione degli 
astanti, al metaverso di Mark 
Zuckerberg. Terza relazione, 
quella di Catamo, che ha im-
piegato tutta la propria fantasia 
di artista e l'orgoglio identitario 
del mezzogiorno d’Italia per ri-
vendicare la parola "Fiata" come 
testimone della cultura mediter-
ranea. Infine Davanzo, coi suoi 
accattivanti voli pindarici, ha 
illustrato la parola "defalta" - 
caduta - con svariati riferimenti 
culturali, seguendo un percorso 
che arriva al contemporaneo 
termine francese "defaut", a di-
mostrazione di quanto la lingua 
moderna debba al passato. Un 
lungo applauso ha concluso il 
bellissimo evento.
“L'Unitre è onorata di aver 
potuto contribuire alla causa 
educativa dei liceali di Orvie-
to”, afferma in una nota il M° 
Cambri, “realizzando, per il 
Dantedì 2022, PAROLE CHE TI 

SCRISSI, a cui hanno collabora-
to magistralmente alcune delle 
colonne portanti della cultura 
cittadina, e non solo: Fioral-
ba Salani, Franco Raimondo 
Barbabella, Donato Catamo e 
Raffaele Davanzo. Applauditis-
sima la performance espressiva 

di Alberto Romizi, dall'irresisti-
bile stile dantesco. Ringrazio di 
cuore le Dirigenti Scolastiche 
delle istituzioni liceali di Orvie-
to, Dott.ssa Casaburo e Dott.ssa 
Monichini, e i loro Docenti, per 
aver permesso ed agevolato la 
massiccia partecipazione di al-
lievi, per altro particolarmente 
attenti, dal Gualterio e dal Ma-
jorana. Ringrazio sinceramente 
Engineering Digital Solutions e 
la Scuola Comunale di Musica 
"Adriano Casasole", nelle per-
sone dell'Ing. Gianluca Polegri 
e del Sig. Gabriele Anselmi, per 
l'ottima assistenza tecnica for-
nita. Un saluto rispettoso alla 
signora Sindaco Roberta Tar-
dani, sempre affettuosamente 
presente alle iniziative Unitre 
Orvieto. Evviva Dante, evviva 
la nostra Scuola, evviva i nostri 
Giovani”.

È un’esperienza ciclistica da 
percorrere con una bici Gra-
vel o MTB, in completa au-
tosufficienza e senza limiti di 
tempo, attraverso la Tuscia: 
il territorio del mitico popolo 
Etrusco. Nato dalla passione 
comune di due amici per la 
bici e per la natura, il Velzna 
Trail si propone di condivide-
re con tutti i partecipanti un 
bellissimo percorso, immerso 
nella natura e nella storia, che 
attraversa 3 regioni: Umbria, 
Lazio e Toscana. Il Trail partirà 
il 23 aprile da Orvieto, l’an-
tica Velzna, per addentrarsi 
nelle tre bellissime regioni 
confinanti: Umbria, Toscana 
e Lazio.
I percorsi sono tre:
· il corto coincide con la parte 
iniziale degli altri due, per poi 
ritornare ad Orvieto percor-
rendo il tratto finale del lungo;
· il percorso medio è un anel-
lo con partenza ed arrivo ad 
Orvieto;
· il percorso lungo ha la forma 
di un 8 con al centro Orvieto. 
Il primo anello è lo stesso del 
percorso me-
dio. Il percorso 
lungo prevede 
lo stesso trac-
ciato del medio 
questo permet-
te, arrivati ad 
Orvieto, di de-

cidere se proseguire per fare 
il percorso lungo o fermarsi 
concludendo il giro medio.
La partecipazione è ad offerta 
libera, con una quota mini-
ma di partecipazione di euro 
20,00.
La quota d’iscrizione a 
mezzo bonifico bancario 
all’Associazione 3.36 per 
Barbara & Matteo – IBAN: 
IT45D0707525701000000 
710786 indicando come cau-
sale “Iscrizione al Velzna trail 
nome cognome e indirizzo 
mail”.
L’Associazione 3.36, che fi-
nanzia e sostiene progetti di 
beneficenza, in questa oc-
casione devolverà tutti i rica-
vi alla ricerca per la Fibrosi 
Cistica. L’Associazione 3.36 
per Barbara & Matteo è una 
realtà associativa orvietana 
che nel tempo ha contribuito 
ad aiutare Protezione Civile, 
Vigili del Fuoco ed Ospeda-
li, partecipando con raccolte 
fondi e donazioni. Matteo era 
un ciclista amatoriale ma di 
grande passione, e l’associa-

zione ne rac-
coglie l’eredità 
cercando di dif-
fondere l’amo-
re per la natura 
e per un modo 
ecosostenibile 
di viverla.

Velzna Trail 2022.

a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO
PAROLE CHE TI SCRISSI - Dantedì 2022.

AQUILONE
di Francesca Rossi

Vorrei di nuovo essere bambina 
e fidarmi del mio aquilone, 
dovunque lui mi portasse 
andava bene al tramonto i 
miei piedi ancora sguazzavano 
nell’acqua rincorrendolo.
Una bambina  segue le ombre  
come un felino incuriosito 
E’ facile prendere la sua mano, 
la mia innocenza era scandita 
dal battito del mondo. 
Ho sempre percorso strade 
piccole per perdermi, per 
ritrovarmi la mattina davanti 
allo specchio.
E i miei occhi non hanno mai 
mentito. 

BUONA PASQUA DI 
RESURREZIONE 
2022 
di Celeste Bosco

Il calvario Dio ha patito, 
morto in croce e risorto, per 
noi peccatori. Il calvario 
nostro è coronavirus, ci sarà la 
resurrezione per gli umani, con i 
vaccini che sono inoculati?
In Dio si deve confidare, nelle 
sue braccia rifugiarci, Lui 
cicatrizza le ferite sanguinanti.
Anche la guerra finirà, un 
mondo nuovo si costruirà, tutto 
normale tornerà, assieme alla 
serenità perduta.

TANGERI
di Fausto Cerulli

di solito le notti sono riservate 
ai sogni ma qualche insonnia le 
allunga 
ho letto tutti i libri, mi 
mancano le tue lettere in cui 
mi rammentavi i nostri viaggi. 
Mi chiedo perché mi parlavi 
cosi spesso delle serate passate 
a Tangeri ed il tè bollente e 
per gioco ti vestivi da araba 
una inquieta odalisca e una 
notte assurda e lunghissima 
ascoltammo una musica jazz, 
che per la prima volta affollava 
le strade. 
Non ricordo se fosse il primo 
giorno di primavera, ricordo 
che fu l’ultimo giorno che 
passammo insieme. 
Poi troppe primavere lontani. 
Hai viaggiato con altri.

Poesiadal Vicino

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

Questo mese vorrei rivolgermi a te, si proprio di te che stai 
leggendo questa rivista, di te che �nalmente stai uscendo da un 
periodo di restrizioni e chiusure, di te che ne hai viste tante e ti 
sembra che tutto stia andando nel verso sbagliato.

Mi rivolgo a te…
• A te che hai bisogno di uno stop
• A te che hai bisogno di staccare 
  la spina e goderti anche solo 
  qualche ora di pace.
• A te che vorresti viverti la 
  famiglia con un sorriso.
• A te che vuoi tornare ad una vita 
  “normale”
• A te che hai voglia di passare 
  qualche ora intorno ad un 
  barbecue con gli amici
• A te che vorresti fare una pescata in tranquillità 
• A te che vorresti passare una giornata all’aria aperta ma con i 
confort di un posto con tutti i servizi

In un unico posto puoi trovare tutto questo 
e il posto è Parco Laghi Orvieto

Dove non ti devi preoccupare di nulla se non di rilassarti, 
sorridere e goderti la giornata.

Parco Laghi Orvieto non è solo pesca ma anche natura, 
amicizia e relax

Vieni a vedere con i tuoi occhi questa oasi di pace,
NOI TI ASPETTIAMO. 

Visita il nostro sito www.parcolaghiorvieto.it 
dove potrai trovare le nostre o�erte. 

Unisciti alla nostra pagina FB e Instagram per non perderti le 
novità in arrivo.

Ammontano a circa 22mila e 
800 euro le risorse disponibili 
a fondo perduto  per aiutare 
piccole e micro imprese arti-
giane e commerciali operanti 
sul territorio di Allerona.
Lo rende noto l’amministrazio-
ne comunale che ha emanato il 
bando contenente misure di so-
stegno economico relativamen-
te al 2021 con l’o-
biettivo di mitigare 
l’impatto negativo 
dell’epidemia da 
covid-19.
Le risorse messe a 
disposizione tra-
mite fondi statali 
vanno a coprire 
spese relative a 
qualsiasi tipologia 
di utenza, come 

energia elettrica, gas, telefono, 
acqua e connessione internet, 
per i mesi da gennaio a dicem-
bre 2021 esclusa l’imposta sul 
valore aggiunto.
Coprono le spese per canoni 
di affitto nello stesso periodo. Il 
termine per presentare doman-
da è stato fissato al 22 aprile 
alle 13.

Allerona: pubblicato bando per 
sostegno piccole e micro imprese.

Aumentare la competitività dei 
produttori vitivinicoli umbri, so-
stenendo i loro investimenti per 
migliorare la qualità delle pro-
duzioni e le tecniche di gestio-
ne, e adeguare i vigneti ai nuo-
vi orientamenti dei consumi. 
È questo l’obiettivo del bando 
che, su proposta dell’assessore 
all’Agricoltura, Roberto Morro-
ni, è stato attivato dalla Giunta 
regionale.
   “La produzione vini-
cola di qualità è uno dei 
principali punti di forza 
dell’Umbria e la Regio-
ne ne sostiene il continuo 
sviluppo – spiega l’asses-
sore – In questa strategia 
si colloca il bando con 
cui diamo attuazione alla 
misura “ristrutturazione 
e riconversione dei vi-
gneti” per l’annualità 
2022/2023, con una dota-
zione iniziale di oltre 920mila 
euro, che potrà essere accre-
sciuta anche tenendo conto 
delle domande che saranno 
presentate”.   
   La nuova campagna di aiu-
ti, dal 16 ottobre 2022 al 15 
ottobre 2023, prevista dal Pro-
gramma nazionale di soste-
gno del settore vino, “sarà un 
ulteriore stimolo a conformare 
e razionalizzare i vigneti um-
bri destinati alla produzione di 
vini di qualità, perché è sulla 
qualità – rileva Morroni – che, 
soprattutto in una fase difficile 
come l’attuale, si gioca la vera 
sfida sui mercati internazionali 

e nazionali. Il contributo regio-
nale andrà a quegli interventi 
che puntano sull’innalzamento 
qualitativo e sulla valorizzazio-
ne della tipicità dei vini legata 
al territorio e ai vitigni tradizio-
nali di maggior pregio enologi-
co o commerciale, che mirano 
a rispondere alle richieste di 
mercato e a ridurre i costi di 
produzione tramite l’introdu-

zione della meccanizzazione 
parziale o totale delle opera-
zioni colturali”.
   Gli interventi di ristrutturazione 
con reimpianti in una posizione 
più funzionale dal punto di vista 
agronomico o con modifiche 
all’impianto, di riconversione 
varietale e di perfezionamento 
delle tecniche di gestione dei 
vigneti possono essere eseguiti 
nell’intero territorio regionale. I 
vigneti realizzati dovranno es-
sere conformi ad almeno uno 
dei disciplinari di produzione 
dei vini Dop/Igp dell’Umbria.   
   Il termine ultimo per la pre-
sentazione delle domande 
di aiuto è fissato al 29 aprile 
2022.

Aiuti alla viticoltura.
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E’ stato presentato dall’INPS il 
bando pubblico “Home Care 
Premium 2022” per la gestione 
di progetti innovativi e speri-
mentali di assistenza domici-
liare per dipendenti pubblici e 
loro familiari.
L’Ufficio di Cittadinanza 
comunica che il progetto 
“Home Care Premium 2022” 
ha avviato la prima fase di 
presentazione delle doman-
de, il 01 Aprile 2022 che 
sarà valida fino al 30 Aprile 
2022; pertanto fino a tale data 
è possibile fare richiesta di ac-
cesso al progetto da parte di 
coloro che, dipendenti pubblici 
o collocati a riposo del pubbli-
co impiego, abbiano un fami-
liare in 1° grado (figli, genitori, 
coniugi) in condizioni di non 
autosufficienza. 
Possono essere beneficiari 
del progetto anche gli affini 
di 1° del titolare (fratelli, ge-
neri, nuore, suoceri), purché 
quest’ultimo risulti essere tuto-
re o curatore del beneficiario.
Per continuare ad avvalersi del 
servizio di assistenza domicilia-
re di cui al bando, devono pre-
sentare una nuova domanda 
anche i soggetti che già ne fru-
iscono per effetto del Progetto 
HCP 2019.
Il progetto ha tra i propri scopi 
l’erogazione di prestazioni so-
ciali in favore dei dipendenti e 
dei pensionati pubblici, dei loro 
coniugi conviventi, dei genitori 
e/o dei loro figli in condizioni 
di non autosufficienza e resi-
denti in uno dei Comuni della 
Zona Sociale n. 12.
Il programma si concretizza 
nell’erogazione da parte dell’I-
stituto di contributi economici 
mensili, prestazioni prevalenti, 
in favore di soggetti non au-
tosufficienti, maggiori d’età o 
minori, che siano disabili e che 

si trovino in condizione di non 
autosufficienza, per il rimborso 
di spese sostenute per l’assun-
zione di un assistente familiare.
“Home Care Premium – affer-
ma l’Assessore alle Politiche 
Sociali del Comune di Orvieto, 
Alda Coppola - è un progetto 
al quale il Comune di Orvie-
to, in qualità di capofila della 
Zona Sociale n. 12, parteci-
pa dall’edizione 2012 e fino 
ad oggi ha permesso, a circa 
167 beneficiari del territorio 
dell’orvietano, di usufruire sia 
di un contributo economico 
volto a sostenere il pagamen-
to delle assistenti familiari, sia 
di accedere a ore di assistenza 
domiciliare volte a sollevare il 
nucleo dal lavoro di cura, sia 
servizi di trasporto assistito di 
natura non sanitaria. 
Quest’anno il bando presenta 
delle novità di carattere tecni-
co, i beneficiari infatti potranno 
accedere solo se in possesso di 
spid o delegare il titolare all’i-
dentità digitale. Inoltre, a diffe-
renza della precedente edizio-
ne, la platea dei beneficiari è 
stata aumentata da 30.000 a 
35.000 vincitori su scala nazio-
nale”. 
 
Nello specifico “Home Care 
Premium 2022” avrà durata 
dal 1 luglio 2022 al 30 giu-
gno 2025,  i destinatari sog-
getti non autosufficienti CHE 
ACCEDONO PER LA PRIMA 
VOLTA AL BENEFICIO, sa-
ranno valutati dalle assi-
stenti sociali dell’INPS sulla 
base di schede valutative 
per la non autosufficienza 
elaborate dall’Istituto.
Per poter accedere al progetto 
occorre essere iscritti alla Ban-
ca Dati, ossia essere ricono-
sciuti dall’Istituto come richie-
denti della prestazione.

Per presentare la domanda 
di assistenza domiciliare, che 
dovrà essere inoltrata solo ed 
esclusivamente per via telema-
tica, è necessario, da parte del 
soggetto richiedente, il posses-
so di SPID, CNS O CIE utilizza-
bile per l’accesso a tutti i servizi 
in linea messi a disposizione 
dall’Istituto. 
Gli utenti impossibilitati ad uti-
lizzare in autonomia i servizi 
online, i tutori, i curatori, gli 
amministratori di sostegno e gli 
esercenti la potestà genitoriale 
possono usufruire della delega 
dell’identità digitale, ovvero, il 
delegato può accedere ai servi-
zi INPS al posto del delegante. 
La richiesta di delega può esse-
re effettuata tramite gli sportelli 
INPS oppure online.
All’atto della presentazione 
della domanda, inoltre, deve 
essere presentata la Dichiara-
zione Sostitutiva Unica (DSU) 
per la determinazione dell’ISEE 
sociosanitario riferita al nucleo 
famigliare di appartenenza del 
beneficiario (anche in modali-
tà ristretta): il valore dell’ISEE 
è necessario per determinare 
l’ammontare del contributo 
mensile erogato in favore del 
beneficiario e l’ammontare 
del contributo massimo eroga-
to dall’Istituto in favore della 
Zona Sociale per la fornitura 
di prestazioni integrative a sup-
porto del percorso assistenziale 
del beneficiario.

I servizi potenzialmente oggetto 

di prestazioni integrative sono i 
seguenti:
- Servizi di assistenza domicilia-
re resi da operatori socio-sani-
tari ed educatori professionali 
con esclusione degli interventi 
di natura professionale sanita-
ria 
- servizi professionali resi da 
psicologi, come supporto alla 
famiglia, da fisioterapisti e lo-
gopedisti
- servizi e strutture a carattere 
extra domiciliare
- Servizi di sollievo in favore del 
nucleo familiare 
- Servizi di accompagnamento 
e trasporto o trasferimento as-
sistito per specifiche e partico-
lari necessità
- Servizi di fornitura di protesi 
e ausili
- Percorsi di integrazione sco-
lastica 
E’ possibile scaricare il bando 
integrale sul portale web INPS 
alla pagina specifica sulla ge-
stione dipendenti pubblici, 
www.inps.it o sui siti web dei 
Comuni della Zona Sociale n. 
12.
Per il Comune di Orvieto il 
bando è scaricabile sull’home 
page del sito web www.comu-
ne.orvieto.tr.it .   
Per tutte le informazioni relative 
al bando, inserimento in ban-
ca dati e richiesta di accesso al 
progetto, rivolgersi all’Ufficio 
della Cittadinanza in via Roma 
n. 3 – Assistente Sociale Dott.
ssa Camilla Rosignoli al nume-
ro: 0763/306730 

Pubblicato Bando “Home Care Premium 2022”.
Assistenza domiciliare per dipendenti e pensionati pubblici, per i loro coniugi, per 

parenti e affini di 1° non autosufficienti.
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La Giunta regionale su inizia-
tiva dell’assessore alla Salute 
e alle Politiche sociali, Luca 
Coletto, ha approvato uno 
schema di accordo per l’ade-
guamento delle tariffe delle 
strutture sanitarie e sociosani-
tarie di assistenza extraospe-
daliera, residenziali e semire-
sidenziali.
  “Si tratta di un atto importan-
te – ha detto  l’assessore Co-
letto – che permetterà di ade-
guare le tariffe che le Aziende 
sanitarie versano attualmente 
agli enti gestori che risultano 
ormai inadeguate al maggior 
costo della vita”.
Coletto ha quindi spiegato che 
“la determinazione delle nuo-
ve tariffe per le strutture so-
ciosanitarie extraospedaliere 
potrà essere approvata a se-
guito dell’adozione del nuovo 
regolamento sui requisiti delle 
strutture medesime la cui pro-
posta è stata preadottata oggi 
dalla Giunta regio-
nale. Nel frattempo 
-  visto che negli ul-
timi anni  non vi è 
stato alcun adegua-
mento delle tariffe al 
costo della vita (ad 
eccezione di quelle 
per le strutture per le 
tossicodipendenze)  
e che i ristori erogati 
dalla Giunta regionale (2 mi-
lioni 700 mila euro) coprono 
solo in parte i maggiori costi 
e le perdite che le strutture so-
ciosanitarie extraospedaliere 
hanno dovuto subire in conse-
guenza dell’emergenza epide-
miologica da Covid-19 - è sta-
to definito un accordo ponte 
per consentire la sostenibilità 
del mantenimento dei requisi-
ti richiesti in modo da evitare 
di pregiudicare seriamente 

la sicurezza e la qualità delle 
prestazioni erogate ai pazienti 
nelle strutture che operano per 
conto e a carico del sistema 
sanitario regionale”.
Le tariffe saranno adeguate in 
base all’indice Istat FOI
e di conseguenza, le Usl 1 e 
2 provvederanno a  rivalutare 
le quote delle rette applicate a 
ciascun accordo contrattuale 
vigente stipulato con gli enti 
gestori delle strutture extra-
ospedaliere, nonché a incre-
mentare i budget assegnati ai 
servizi territoriali per l’attua-
zione di programmi di tratta-
mento residenziali e semiresi-
denziali.
L’assessore Coletto concluden-
do ha ricordato che la Giunta 
regionale, alla luce dei pro-
fondi mutamenti che stanno 
riguardando la sanità, nonché 
del drammatico impatto de-
gli eventi epidemici su questa 
tipologia di strutture extrao-

spedaliere, 
per aumentare 
gli standard di si-
curezza e di qualità dell’assi-
stenza territoriale residenziale, 
ha costituito una commissione 
con il compito di elaborare 
una nuova proposta di clas-
sificazione e definizione di 
requisiti aggiuntivi in materia 
di strutture sanitarie e socio-
sanitarie residenziali e semi-
residenziali anche per anziani 
non autosufficienti.

#manoiabbiamoirazzi

Vorresti anche tu
UNA RUBRICA COSÌ?

CHIAMA!

BRITISH SCHOOL OF ORVIETO
Educating Global Citizens

B
S
O

B
S
O

BRITISH SCHOOL OF ORVIETO

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

info@britishschooloforvieto.com
www.britishschooloforvieto.com

Piazza del Fanello, 16 · Ciconia ORVIETO · 335 836 9037
fermentobakeryorvieto@gmail.com  ·        fermentobakeryorvieto

È la prima Pasqua
di Fermento Bakery!

Buona Pasqua da

E' un "lavoro enorme" quello 
che Anas (Gruppo FS Italiane) 
sta portando avanti con la Re-
gione Umbria.
Continuerà nel 2022, per un 
investimento complessivo di ol-
tre un miliardo di euro.
Il punto della situazione è stato 
fatto in un incontro a Palazzo 
Donini.
A tracciare lo stato di avan-
zamento del piano di 
riqualificazione della rete stra-
dale gestita da Anas in Umbria, 
con la manutenzione program-
mata dal 2018-2019 e gli in-
terventi realizzati finora, oltre 
alla pre-
sentazione 
del pro-
g r a m m a 
dei cantie-
ri previsti 
per l'anno 
in corso, 
sono stati 
la presi-
dente del-
la Regione 
Donate l la 
Tesei, l'as-
sessore regionale alle infra-
strutture e viabilità, Enrico Me-
lasecche, il responsabile Anas 
Umbria, Lamberto Nicola Nib-
bi, ed il responsabile gestione 
Rete Anas Umbria Andrea Pri-
micerio.
"In questi ultimi due anni - ha 
detto Tesei - c'è stata una gran-
de operosità che ha contrad-
distinto l'azione di Anas e Re-
gione con cantieri aperti che 
stanno trasformando la viabili-
tà dell'Umbria attraverso inter-
venti innovativi per offrire agli 
umbri e a tutti coloro che transi-
tano, per lavoro o per turismo, 
sulle nostre strade infrastrutture 
moderne, affidabili e durature 
nel tempo. Tutto ciò a beneficio 
non soltanto delle nostre stra-
de ma anche e soprattutto per 
agevolare il transito quotidiano 
dei viaggiatori. Siamo consa-
pevoli però che questa notevole 
mole di lavori può causare di-
sagi alla circolazione, ma an-
che su questo versante, insieme 
ad Anas, stiamo cercando di ri-
durre al minimo le difficoltà per 
gli automobilisti".
Dal 2019 a oggi sono stati ul-
timati da Anas lavori per 262 
milioni di euro, sono in corso 
interventi per 185 milioni e di 
imminente avvio altri 106 mi-
lioni, mentre oltre 500 milioni 
di euro riguardano interventi in 
fase di progettazione. "Ancora 
quindi abbiamo circa un 50% 
delle risorse da impegnare" ha 
spiegato Nibbi. "In Umbria è 

in fase avanzata di attuazione 
- ha aggiunto - un imponente 
piano di manutenzione, avvia-
to cinque anni fa, con investi-
menti senza precedenti, che ci 
ha impegnando molto e che sta 
consentendo di rimettere com-
pletamente a nuovo gli 808 
chilometri di strade che Anas 
gestisce in questa regione con 
l'obiettivo di innalzare la quali-
tà delle infrastrutture".
    Gli interventi riguardano 
prevalentemente il risanamen-
to profondo della pavimen-
tazione, quello strutturale e il 
miglioramento sismico di ponti 

e viadotti, l'ammodernamen-
to delle barriere di sicurezza, 
l'ammodernamento degli im-
pianti tecnologici, la sostitu-
zione della segnaletica e altre 
opere complementari.
L'andamento della produzio-
ne netta per lavori eseguiti dal 
2018 a oggi, come ha sempre 
spiegato Nibbi, è andato co-
stantemente aumentando: dai 
39 milioni realizzati nel 2018 ai 
91 dell'anno scorso. Per il 2022 
è prevista una produzione netta 
di 95 milioni di euro.
Per l'assessore Melasecche "non 
si era mai visto un lavoro di 
questa portata in Umbria". "Fin 
dall' insediamento della giunta 
di fine 2019 - ha affermato - è 
iniziato un lavoro di coordina-
mento continuo fra Regione e 
Anas per conseguire i migliori 
risultati possibili e sono par-
ticolarmente soddisfatto del 
fatto che l'Umbria è regione 
benchmark in Italia per le ma-
nutenzioni Anas".
Primicerio ha infine illustrato 
nei dettagli cosa si sta facendo 
a livello tecnico, in particolare 
con focus sulla E45, sul Raccor-
do autostradale Perugia-Bettol-
le e sulla SS3 Flaminia.
"Una occasione così per 
Umbria non c'è mai stata" ha 
detto. "Un obiettivo importante 
- ha aggiunto - che ci ha por-
tato a cambiare approccio e ci 
ha consentito di raggiungere 
risultati notevoli, anche gra-
zie alla Regione e alle imprese 
umbre".

Anas in Umbria. Regione Umbria:
adeguamento delle tariffe 

strutture sanitarie.
I prodotti che troverete saranno naturalmente quelli 
della tradizione: la pizza salata al formaggio e 
quella dolce, dove siamo andati alla ricerca di una 
vecchia ricetta di famiglia e l'immancabile Colomba...

AH NO!

Per dare un tocco di modernità, abbiamo deciso di 
cambiare forma a questo iconico dolce pasquale.

Infatti, mantenendo la ricetta originale,
qui a Fermento Bakery abbiamo scelto di utilizzare la 
forma dell'uovo, che per sua natura rimanda all'idea 
primordiale della vita.

Come per gran parte dei nostri lievitati, anche l'Uovo 
di Pasqua sarà un dolce prodotto con lievito naturale 
e ingredienti di primissima qualità.

Oltre alla classica, con canditi di arancio, 
ci saranno altre due varianti:

mirtilli selvatici e cioccolato al latte la prima, 
mela annurca e limone la seconda.

Per concludere, troverete la nostra versione della 
Pastiera Napoletana, con grano "Senatore Cappelli". 

Vi aspettiamo come sempre con tanti altri prodotti. 

Alla British School of Orvieto, miriamo a elevare lo standard 
dell'inglese in tutte le fasce d'età; per aiutare i giovani 

aspiranti ad accedere a opportunità di istruzione e carriera.
·

Per ottenere questo impatto progettiamo e forniamo vari 
corsi sia per individui che per gruppi, nonché interventi 
di formazione degli insegnanti che hanno un impatto 
su dirigenti scolastici, amministratori, formatori degli 

insegnanti, insegnanti e discenti.
Rina Rachel Sondhi
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"L’esperienza della pan-
demia da COVID-19 nelle 
donne umbre: Un’indagine 
qualitativa".
Questo il titolo dell'indagine 
promossa dai professioni-
sti del Cersag e dell'Azienda 
Usl Umbria 2 dottoresse Eli-
sa Marceddu, Giada Fioretti, 
Martina Gradassi, dottor Ni-
cola Salvadori e dottor Mar-
co Cristofori, responsabile 
del servizio Sorveglianza e 
Promozione della Salute Usl 
Umbria 2 nonché direttore 
del Centro Regionale per la 
Salute Globale.
Lo studio, che si pone l'obiet-
tivo di descrivere come il fe-
nomeno della pandemia si 
sia dispiegato nell’esperienza 
concreta delle donne umbre, 
propone anche un focus sul-
le donne provenienti da 
altri Paesi.
La finalità è di 
indentificare 
i temi cen-
trali da at-
tenzionare 
per pro-
muovere 
u n’ e q u a 
salute di 
genere.
Le con-
c l u s i o n i 
dell ' indagine 
promossa dai 
professionisti del 
Cersag e dell'Azienda Usl 
Umbria 2 sono in linea con 
le evidenze più recenti, che 
mostrano come la pandemia 
ampli uno squilibrio preesi-
stente importante nelle condi-
zioni di partenza tra uomini e 
donne e comporti una ancora 
maggiore difficoltà a colmare 
le distanze.
È prioritario l’investimento, 
già da bambini, sulla promo-
zione di processi di socializ-
zazione di maschi e femmi-
ne - scrivono gli esperti - che 
consentano la messa in di-
scussione dei tanti stereotipi 
di genere ancora diffusi an-
che nella popolazione umbra 
e che talvolta si ripresentano 
nelle stesse politiche che do-
vrebbero correggere il gap.
Le differenze di genere dopo 
la pandemia - è riportato 
nell'indagine - si sono ac-

centuate so-
prattutto per le 
donne con un 
impiego lavo-
rativo o che co-
stituiscono una 
famiglia mo-
nogenitoriale, 
situazioni in cui 
incide la spro-
porzione di ca-
rico delle attivi-
tà domestiche, 
incluse la cura 
dei bambini e 
degli anziani. 
Gli effetti del 
lockdown sul-
la cura della 
prole, il lavo-
ro domestico 
e quello negli 
altri ambienti di lavoro sono 

influenzati dal genere, 
ma anche dall’a-

vere o meno 
figli a carico, 

dal livello di 
m i n a c c i a 
percepita 
della pan-
d e m i a 
e dalla 
soddisfa-
zione per 

l’ambiente 
lavorativo. 

In particolare, 
la presenza di fi-

gli a carico e il loro 
accudimento ha impatta-

to in modo sensibilmente 
sproporzionato su uomi-
ni e donne. Sotto la mi-
naccia del nuovo coro-
navirus, le donne, pertanto, 
hanno anche subìto un impat-
to maggiore a livello finanzia-
rio, economico e sociale.
Lo studio conferma che le 
donne immigrate, anche nel 
contesto umbro, presentano 
un profilo di fragilità maggio-
re e sono più penalizzate nel 
mondo del lavoro. 
Per questo, per le donne stra-
niere si parla di un caso di 
doppio svantaggio, poiché 
alle difficoltà connesse con le 
disuguaglianze di genere si 
sommano quelle del processo 
migratorio, con possibili effet-
ti dal punto di vista socioeco-
nomico e, quindi, di salute. 
Oltre a ciò, le condizioni di 

difficoltà aumentano nel mo-
mento in cui le donne stranie-
re sono anche madri.
L’indagine ha coinvolto un 
campione di 39 donne di età 
compresa tra 16 e 84 anni re-
sidenti nella Regione Umbria, 
di diversa provenienza geo-
grafica. 

L'articolo pubblicato nella rivi-
sta "Sistema Salute. La rivista 
italiana di educazione sanita-
ria e promozione della salu-
te", precede la redazione del 
libro "Essere donna in Pan-
demia" che il Laboratorio di 
Equità Regionale del Cersag 
presenterà a breve.

L’esperienza della pandemia da Covid-19 nelle donne umbre, 
un’indagine qualitativa promossa da Cersag e Azienda Usl Umbria.

L'artista in copertina questo 
mese è Michelle Bueno 

Vàsquez:
Sono Michelle Bueno Vàsquez, 

sono della Repubblica Dominicana, 
ho 28 anni e sono laureata in scienze 

politiche all'università di Northwestern. 

La pittura è il mio hobby, considero i miei 
dipinti una rappresentazione di bellezza 

sia tra le figure e i visi che ritraggo sia nella 
meraviglia della natura e dei paesaggi. Prediligo acrilici ed acquarelli 
ma amo anche il carboncino. 

L’opera in copertina si intitola PURPLE HEART!  

Cercatemi su IG @mbv_art

E ricordatevi: ‘‘ El ojo recibe de la belleza pintada el mismo placer 
que de la belleza real’’. - Leonardo Da Vinci . ‘‘L'occhio riceve dalla 
bellezza dipinta lo stesso piacere che dalla vera bellezza’’.

COPERTINA
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L'azienda SIDI srl sostiene l'informazione orvietana
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L'AZIENDA SIDI SRL SOSTIENE L'INFORMAZIONE ORVIETANAil Vicino cerca “artisti”!!!
Dipingi, ami la fotografia, disegni, ti diverti con matite e carboncini,...  

ANCHE TU IN COPERTINA!
il tema lo dicidi tu! manda ciò che più ti piace a info@ilvicino.it

#ilvicinocercaartista

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

Orvieto - 339/8490905

Per info: 
www.birralfina.net
Info@birralfina.net

         _birralfina          BirrAlfina

Buona BirrAlfina
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La pesca sportiva si svolge quasi 
per intero con il pescatore che 
sta”al di sopra” dell’acqua, sia 
dalla riva che da un natante e 
comprende una serie di cate-
gorie che vanno sotto il nome 
di “Pesca di superficie” e sono 
numerosissime:
Pesca al colpo, Feeder, Pesca 
con la Mosca,  Pesca alla trota 

con esche naturali in torrente,  
Pesca alla trota con esche na-
turali in lago,  Pesca con esche 
artificiali da riva,  Pesca con 
esche artificiali da barca, Bass 
Fishing,  Carp Fishing, , Trout 
Area,  Pesca in fiume,  Pesca 
con Bilancella,  Surf Casting,  
Big Game, Pesca con Canna da 
Natante,  Pesca con Canna da 
Riva,  Long Casting,  Bolentino,  
Kayak fishing,  Street Fishing.

Street Fishing,  pesca di strada 
appunto. Se chiedete in giro di 
cosa si tratti, anche a chi pratica 
genericamente la pesca, sicu-
ramente si mostrerà perplesso 
ed i più sinceri confesseranno 
candidamente di non sapere di 
cosa si tratti.  

Si tratta di una categoria che 
consiste essenzialmente nel pra-
ticare la pesca all’interno degli 
spazi urbani, come nel fiume 
che scorre in città o nel cana-
le sotto casa senza attrezzature 
o tecniche ben precise, quindi 
si può parlare di pesca a KM 
zero. L'elemento principale che 
differenzia lo street fishing dalla 
pesca tradizionale è il tempo o, 
meglio, la mancanza di tempo, 
che spinge a riscoprire luoghi vi-
cino casa per poter praticare la 
propria passione anche durante 
la pausa pranzo o dopo il lavo-
ro. Sostanzialmente comunque 
il campo rimane ristretto  prin-
cipalmente allo Spinning, meno 
alla Pesca a mosca e al Carp 
Fishing, ed ha l’intento fonda-
mentale di rispettare l’Ambien-
te e la fauna acquatica e di far 
riscoprire a chi la pratica, spe-
cialmente ai giovani, ambien-
ti e spazi ormai quasi evitati o 
dimenticati. Viene scelto spes-
so per la velocità con cui può 
essere praticato e per essere 
una sorta di sport  di tendenza, 

come si evince dai graffiti che lo 
pubblicizzano e per la moderni-
tà dell’abbigliamento con cui i 
giovani si contraddistinguono: 
cappello con le visiera al con-
trario, felpa, pantaloni sportivi e 
scarpe da ginnastica (sneakers).
Si tratta di una ideologia nata in 
America negli anni ’70 proprio 
con lo scopo di far rivivere, ripo-

polandoli,  cer-
ti spazi urbani 
magari con la 
creazione di 
piccoli laghi 
artificiali nei 
pressi di aree 
verdi o all’in-
terno di campi 

da golf. La tendenza ha avuto 
poi un seguito in Europa e spe-
cialmente nelle città del Nord 
che in genere sono ben forni-
te  di corsi d’acqua ed è stato 
subito un boom con il lancio di 
abbigliamento e attrezzature 
sportive dedicate a questa disci-
plina sportiva. In realtà si tratta 
di un tipo di pesca esistito da 
sempre ma che era stato quasi 
abbandonato e per l’inquina-
mento progressivo delle acque 
e per l’esigenza di trovare spazi 
più ampi e meglio a praticare 
l’agonismo. In Francia nei pri-
mi anni 2000 si hanno notizie 
di catture avvenute nella Senna 
a  Parigi e del successivo allar-
gamento della pratica a tutto il 
Paese, così come il Italia dove 
nel 2014 sono comparse alcune 
pagine ad esso dedicate sulla 
rivista Pesca Mosca e Spinning. 
Oggi, come visto, è diventata 
una specialità anche agonistica 
adottata dalla FIPSAS.
Le tecniche praticate utilizzano 
esche artificiali ed esche natu-
rali. Da subito nel campo delle 

prime l’ha fatta da padrone lo 
Shad, un pesciolino di gomma 
o di silicone che può essere uti-
lizzato con facilità e che è molto 
versatile in quanto può 
andare bene per qualsi-
asi tipo di pesce predato-
re; viene montato su di un 
amo con testa piombata 
e lanciato con canne di 
modesta grammatura, a 
meno che non venga in-
sidiato il Siluro, sempre 
più diffuso anche in città, 
per il quale si richiedono 
canne molto resistenti e 
robusti fili trecciati.
Abbastanza  praticati co-
munque sono anche il CarpFi-

shing e la pesca con 
il pesciolino vivo per 
insidiare Lucioperca 
ed Aspi. La stessa tec-
nica sta prendendo 
piede anche al mare: 
è sempre più frequen-
te osservare ragazzi 
e ragazze praticarla 
lungo le banchine e le 
scogliere delle locali-
tà rivierasche, dove è 
consentito.
Anche nello Street Fi-
shing , durante le com-
petizioni,  sono state 
adottate delle App per 
cellulari che permet-
tono al concorrente di 
fotografare la preda ed 
inviarne l’immagine in 
tempo reale ai Giudici 
di gara che subito dan-

no l’O.K. per il suo imme-
diato rilascio.
Manifestazioni importan-
ti che si tengono ad oggi, 
sono:
1. 
Italy Street Fishing Game ad 
Adria ed a Treviso. Nella pri-
ma località, attraversata dal 
Canal Bianco, si pescano 
lucioperca, aspi, black bass, 
lucci e siluri. A Treviso, attraver-
sata dal fiume Sile, si insidiano 

cavedani, trote, persici e lucci.
2. Gunki Iron Tournament, 
contemporaneamente in tre di-
verse città, Amburgo, Parigi e 

Rotterdam, cosa resa possibile 
con l’invio alla Giuria delle foto 
delle prede e con l’uso del GPS 
per monitorare gli spostamenti 
di ogni concorrente.
3. World Street Fishing, nella 
città di Metz, in Francia
Insomma, lo Street Fishing  si 
discosta molto dalla pesca tra-
dizionale, quella ben rappre-
sentata da certe vecchie carto-
line con il pescatore seduto ed 
a volte mezzo addormentato, 
perché è di rapida realizzazio-
ne e con attrezzatura minima: 
una canna, un mulinello ed 
un marsupio con poche esche, 
quasi sempre artificiali e,  man-
dato giù  un boccone a pranzo, 
o nella bella stagione, la sera 
dopo il lavoro, via…. a pesca!
(Le immagini sono tratte da 
Gunki Iron Tournament).

Renato Rosciarelli

Lo street fishing, ovvero la pesca di strada.
SPORT


