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Una crescita vertiginosa, certamen-
te favorita dal fatto che nei primi mesi 
dell’anno la pratica del padel è stata fra 
le discipline a subire meno le limitazioni 
governative, ma che sintetizza alla perfe-
zione l’esplosione di una disciplina che 
ha saputo sia conquistare praticanti at-
tingendo dal bacino di tanti altri sport.
Nel 2020, il record di iscrizioni mensili 
per i tornei di padel del circuito FITpra 
era stato di circa 1.000 partecipanti 
su scala nazionale, mentre i mesi di 
marzo e aprile ne hanno raccolte ol-
tre 14.000 ciascuno, secondo un trend 
destinato a crescere ancora.

È diventato lo ‘sport urbano’ per eccel-
lenza. Prova ne sia che molti 
centri sportivi stanno sostituen-
do i campi di calcio a 5 con 
quelli di Padel.

Il Lazio è attualmente la regio-
ne con più campi da padel in 
Italia, con Roma che la fa da 
padrone. Seguono a ruota Mi-
lano, Torino e Palermo.

Piace agli ex giocatori (Totti, 
Ibrahimovic in primis, e moltis-
simi altri) tanto che uno di loro, 
Zambrotta, è diventato uno dei 
principali operatori del settore 
specialmente nella città di Mi-
lano.

Nel 2015 erano state solo 99 
in tutta Italia le prenotazio-
ni dei campi da padel. Nel 
2018 si era arrivati a poco più 
di 240.000. È stato il 2020 
l’anno di rinascita per il padel 
che, subito dopo la fine del 
lockdown, ha registrato una 
crescita esponenziale, toccan-
do la soglia dell’1,6 milioni di 
prenotazioni di campi in tutta 
la penisola, sette volte di più 
rispetto a tre anni prima. Ad 
oggi, in Italia, il padel rappre-
senta il 25% del business del 
settore sportivo amatoriale, 
con la più alta percentuale di 
crescita rispetto ai suoi rivali

Lo sa bene Claudio Galuppini, 
noto imprenditore bresciano, 
che già nel 2015 ne aveva in-
tuito le potenzialità, decidendo 
di convertire la sua FORGIA-
FER, dapprima azienda lea-
der nella produzione di cancelli, in una 
nuova società per entrare fin da subito 
nel mercato del padel. È così che è nata 
ITALIAN PADEL, divenuta in brevissimo 
tempo l’azienda numero uno in Italia e 
in Europa per la produzione di campi da 
padel e la società capofila della rivolu-
zione tecnologica e sostenibile che que-
sto sport sta affrontando.

L'obiettivo ultimo 
di ITALIAN PADEL, 
infatti, è proprio 
quello di contri-
buire in prima 
persona a ren-
dere il padel uno 
sport sempre più 
innovativo, tecno-

logico e al passo con le ultime attrez-
zature, il tutto nel pieno rispetto della 
sostenibilità e dei territori circostanti 
gli impianti. Ne è un esempio evidente 
PADEL CUBE, una soluzione prefabbri-
cata itinerante ideata proprio dalla 
società bresciana, realizzata per of-
frire una soluzione a basso impatto 
ambientale che alleggerisca tutto 
l'iter burocratico necessario per 
la richiesta e la costruzione di un 
nuovo impianto da padel: il tutto 
può essere fornito e posato nell'ar-
co di sole 24 ore.

“La scommessa di Italian Padel, che 
ha trasformato un'impresa in difficoltà 

per colpa della crisi econo-
mica degli anni precedenti 
in uno splendido modello di 
riconversione, è diventata la 
più grande azienda europea 
specializzata nella produzio-
ne di strutture per campi da 
padel, e una delle principa-
li nel mondiale di uno sport 
in continua espansione ed 
evoluzione come possiamo 
vedere dai numeri”, afferma 
CLAUDIO GALUPPINI, “La 
visione futura di Italian Pa-
del è quello di fornire servizi 
esclusivi alla clientela, incre-
mentando il proprio portfolio 
con servizi innovativi e tecno-
logici di ultima generazione, 
creando una vera e propria 
community del padel. Incisi-
vo sarà anche il fattore so-
stenibilità, che Italian Padel 
promuove con nuove solu-
zioni più versatili in grado di 
risolvere le molteplici restri-
zioni e complicanze burocra-
tiche."

Un fenomeno inarrestabile. 
Una disciplina sportiva in costante ascesa. E, di 

conseguenza, anche un ottimo affare. Parliamo del 
Padel, uno sport relativamente giovane (inventato dal 
messicano Enrique Corcuera nel 1969) approdato in 

Italia a metà anni ’90. 
L’esplosione nel nostro paese è degli ultimi anni. 
Nel 2017 c’erano in Italia poco più di 200 campi 
da Padel. Oggi sono più di 2.500. E continuano a 

crescere. 
Per chi ancora non fosse familiare con questo gioco, 
parliamo di una versione ridotta del tennis, praticata 
a coppie in un campo rettangolare e chiuso da pareti 

su quattro lati, ad eccezione di due porte laterali. 
Si gioca con una racchetta dal piatto rigido con cui 

ci si scambia una pallina esteticamente identica 
a quella da tennis, ma con una pressione interna 
inferiore, che permette un maggior controllo dei 

colpi e dei rimbalzi sulle sponde. Il campo è lungo 
20 m e largo 10 m, con muro delimitante che è 
alto 3 m su gran parte dei lati e 4 m sulla parete 

di fondo.Insomma, più o meno la grandezza di un 
campo di calcetto. Con la differenza, sostanziale, 

che a dispetto del calcio a 5 i costi di manutenzione 
sono ancora più bassi mentre quelli di ‘noleggio’ 

(in proporzione) decisamente più alti, circa 40 euro 
all’ora. Per non parlare di tutti gli accessori correlati, 

dalla racchetta alle scarpe.
Ad aprile 2019 il numero dei tesserati padel della FIT 
(Federazione Italiana Tennis) era di 5.915, diventati 

7.294 dodici mesi più tardi. Ad aprile 2021 erano già 
55mila e tutto lascia pensare che tra pochi mesi si 

arriverà a più di 100 mila praticanti abituali.

CONCEDITI IL SOGNO DI UNA CASA

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

http://tecnocasaorvieto.it

SFERRACAVALLO: Nelle immediate vicinanze dei principa-
li servizi ed in una palazzina dotata di ascensore, luminoso 
quadrilocale con ampi balconi panoramici, soffitta abitabile 
oltre garage al  piano terra. Ideale come prima casa per giovani 
coppie. Interventi interni di personalizzazione! 
Prezzo richiesto € 125.000,00

AGENZIA TECNOCASA ORVIETOSEGUICI SU: 
Inquadra il QR code per visualizzare
le altre proposte immobiliari disponibili.

CERCHI LAVORO?
ENTRA IN TECNOCASA

NOVITÀ

PROPOSTA DEL MESE

OCCASIONE

LA SVOLTA: Posto al piano secondo, luminoso quadrilocale di circa 
102 mq con ampi balconi panoramici oltre garage di circa 40 mq. 
L̓ immobile, ideale come prima casa, è dotato di condizionatori 
caldo/freddo e tende elettriche. Ottime finiture! .
Prezzo richiesto € 170.000,00

ORVIETO CENTRO STORICO: In posizione strategica, cielo-terra 
di circa 45 mq in cortina di tufo con magazzino di circa 20 mq al piano 
terra. Recente ristrutturazione. Ideale ad uso investimento! 
Prezzo richiesto € 105.000,00

PADEL
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Un luna park a elettricità zero, 
una vera e propria alternativa so-
stenibile ai più famosi parchi di 
divertimento del mondo: si trova 
a Nervesa della Battaglia, vicino 
Treviso e ogni anno richiama de-
cine di migliaia di visitatori.

Il luna park Ai Pioppi è nato 
dall’ampliamento di un’osteria di 
famiglia presente da decenni in 
questa zona. La fama di questo 
luogo ha raggiunto anche l’estero, 
fino ad approdare qualche anno fa 
sulle pagine del Guardian. Il meravi-
glioso parco giochi trova in una zona 
boschiva alle spalle del ristorante di 
famiglia.

Il proprietario Bruno Ferrin nel 1969 
ha iniziato costruendo un’altalena in 
ferro e da li non si è più fermato e ha 
trascorso i successivi decenni a dare 
forma a un progetto davvero ambi-
zioso, usando materiali riciclati.

Il parco giochi è 
gratuito per tutti 
i clienti del risto-
rante. L’osteria 
e il parco giochi 
sono aperti solo 
sabato, domenica 
e festivi dalle 10.30 
fino a sera, solitamen-
te fino a quando c’è luce, 

ma natural-
mente dipende an-

che dal meteo.

Per il funzio-
namento delle 
giostre di que-
sto speciale 
Luna Park non 

serve l’elettrici-
tà. 

Le giostre vengo-

no infatti azionate  
dalla forza di chi 
vi sale sopra. In 
questo luna park 
unico ci si diverte 
rimanendo a di-
retto contatto con 
la natura, visto che 

le attrazioni sono 
immerse in un bosco 

di faggi, castagni, plata-
ni, betulle e olmi, che fan-

no da sfondo rilassante ad una 
zona collinare molto piacevole.

Nello speciale parco giochi senza 
elettricità troviamo davvero di tutto: 
scivoli, il giro della morte in bici, il 
pendolo, le catenelle, le altalene, 
una teleferica, il bob, una ruota ispi-
rata all’uomo vitruviano e molto altro 
ancora. Anche i bambini molto pic-
coli, fino ai 6 anni, sono i benvenuti.

Ai visitatori viene chiesto di 
consumare un pasto all’oste-
ria – invece di portare con sé 
il cestino da pic-nic, così per 
l’ingresso al parco giochi non 
si deve pagare nulla di più.

IL PARCO
senza energia elettrica

Sulla sommità di Monte San Ni-
cola, a 409 metri nella frazione 
Sant’Eremo del comune di Pietra-
vairano – siamo nella provincia di 
Caserta, in Campania – si trova 
uno degli esempi di “teatro-tem-
pio” più belli e rari.
L’antico santuario, di età Romana-
Repubblicana del secondo secolo 
avanti Cristo e che rappresenta 
una tappa delle conquiste romane 
verso il Sud Italia, fu scoperto ca-
sualmente nel 2001 dal professor 
Nicola Lombardi dopo un volo in 
deltaplano. Il sito è costituito da 
un teatro e un tempio italico di-
sposti su due terrazze, su differen-
ti livelli, in un’area di circa 3000 
metri quadrati. 
Teatro-tempio di Pietravairano: la 
foto “virale” sui social
La foto dall’alto del teatro-tempio 
di Pietravairano, pubblicata in 

questi giorni sulla pagina social di 
Musei Italiani, ha raccolto migliaia 
di clic e commenti. Sulla terrazza 
superiore si trova il tempio a pian-
ta rettangolare con ordine archi-
tettonico “tuscanico”, un ordine 
tipico dell’ambiente etrusco.
Da un’anticamera si accede a tre 
ambienti molto simili dove, con 
ogni probabilità, si trova-
vano le statue delle divinità 
adorate in questo luogo.
La terrazza inferiore, che si 
trova una ventina di metri 
più in basso, è invece occu-
pata dallo splendido teatro 
su modello dei teatri greci 
e che si suppone avesse 
una capienza di circa 2000 
posti a sedere.
Negli ultimi anni, il teatro-
tempio di Pietravairano è 
stato oggetto di numerose 

campagne di scavo e di azioni di 
conservazione, restauro e valoriz-
zazione.
Nel 2016 è venuta alla luce an-
che una grande cisterna posizio-
nata nell’angolo est del tempio: in 
origine doveva essere la cava da 
dove veniva prelevata parte del 
materiale di costruzione. 

Fonte: Corriere della sera-Elmar Burchia

La foto, migliaia di clic sui social, riprende 
dall’alto il teatro-tempio Pietravairano in 
provincia di Caserta.
Il complesso archeologico è unico nel suo 
genere per la sua posizione in altura.

Sapete dove si trova questo affascinante teatro-tempio ripreso dall’alto?
Nel mezzo di un bosco di pioppi, a Treviso, c'è un luna 
park che ancora oggi funziona senza elettricità, sfruttando 

solamente i principi della dinamica.

Foto Musei Italia

Una ricostruzione grafica del complesso.
(ph Università del Salento)

TEATRO-TEMPIO 
PIETRAVAIRANO 
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Consumi energia ridotti.
Quasi 4 italiani su 10 ridurran-
no i loro Consumi a causa del-
la guerra in Ucraina, mentre la 
quasi totalita' (il 95%) e' convinto 
che il conflitto portera' delle riper-
cussioni sulla nostra economia.
Rispetto a febbraio, pero', cresce 
dal 42% al 48% la percentuale 
di chi crede che le conseguen-
ze possano essere contenute, a 
fronte di chi paventa strascichi 
molto pesanti (il 47%).
La preoccupazione e' piu' alta tra 
i ceti popolari (52%).
E' quanto emerge dal report "Fra-
gilItalia", elaborato da Area studi 
Legacoop e Ipsos.
Secondo il report, il 38% (in au-
mento di 6 punti) pensa che 
perdera' parte del suo potere di 
acquisto, ma l'ansia sale soprat-
tutto per l'aumento generalizzato 

dei prezzi (68%, 2 punti in piu' ri-
spetto a febbraio), per l'esplosio-
ne dell'inflazione e per l'aumento 
dei prezzi di pasta, pane, farine 
(entrambe al 42%, con 6 punti in 
piu').
Per quanto riguarda le forniture 
di gas, invece, la paura che pos-
sano essere ridotte scende di 17 
punti rispetto a febbraio, atte-
standosi al 39%.
"In un paese gia' affetto da un'e-
norme questione salariale - com-
menta Mauro Lusetti, presidente 
di Legacoop -, la fiammata del 
carovita erode i risparmi, amplia 
le diseguaglianze e semina in-
quietudine.
Occorre salvaguardare il potere 
d'acquisto degli italiani. Servono 
misure tempestive per affrontare 
l'emergenza prezzi". 

MONDO a cura di Lorenzo Grasso

Caricabatterie unico.
La regola sullo standard unico 
nell'Ue sui caricabatteria (Usb-C) 
di smartphone e dipositivi elettro-
nici mobili "si applica a tutti e non 
è fatta contro nessuno".

Così il commissario europeo al 
Mercato interno, Thierry Breton 
ha risposto a chi gli chiedeva se 
l'accordo raggiunto dal Trilogo 
(Parlamento Ue, Commisisone e 
Consiglio) riguarderà anche Ap-
ple, che non usa questo standard 
sui suoi iPhone. 
Secondo la direttiva Ue su cui 
si è raggiunta l'intesa questo 
standard diventerà obbligatorio 
dall'autunno del 2024. "Siamo il 

primo mercato digitale al mondo 
e mettiamo regole per tutelare i 
consumatori", ha aggiunto Bre-
ton. Gli ha fatto eco Agius Saliba, 
relatore del Trilogo. "E' chiaro che 

tutti i produttori devono attener-
si alle nostre regole se vogliono 
accedere ai nostri consumatori. 
E non solo sugli smartphone: 
abbiamo 15 diverse categorie di 
prodotti. E dopo due anni riguar-
derà anche i laptop".  Peraltro Sa-
liba ha precisato che la decisione 
di includere i laptop nell'obbligo 
è stata del Parlamento Ue, non 
era stata proposta dalla Com-
missione.

Primo suicidio assistito
in Italia.

È morto alle 11.05 Federico 
Carboni, 44enne di Senigal-
lia, fino a ora conosciuto come 
“Mario“. È il primo italiano ad 
aver chiesto e ottenuto l’ac-
cesso al suicidio, reso lega-
le dalla sentenza della Corte 
costituzionale 242/2019 sul 
caso Cappato-Antoniani.
La vera identità di “Mario” 
viene rivelata dopo la sua 
morte, come da lui deciso.
Federico è morto nella sua 
abitazione dopo essersi auto 
somministrato il farmaco leta-
le attraverso un macchinario 
apposito, costato circa 5.000 
euro, interamente a suo cari-
co, e per il quale l’Associazio-
ne Luca Coscioni aveva lan-
ciato una raccolta fondi. Lo 
rende noto l’associazione in 

un comunicato stampa.
La procedura di suicidio me-
dicalmente assistito è avve-
nuta sotto il controllo medico 
del dottor Mario Riccio, ane-
stesista di Piergiorgio Welby 
e consulente di Federico Car-
boni durante il procedimento 
giudiziario.
Al fianco di Federico, la sua 
famiglia, gli amici, oltre a 
Marco Cappato, Filomena 
Gallo e una parte del collegio 
legale. Il via libero definitivo 
per l’accesso al suicidio assi-
stito era arrivato il 9 febbra-
io scorso, con il parere sul 
farmaco e sulle modalità “di 
esecuzione”, dopo quasi due 
anni dalla prima richiesta alla 
ASUR e dopo una lunga bat-
taglia legale, in cui è stato as-
sistito dall’Associazione Luca 
Coscioni.

Le sue ultime parole: “Non 
nego che mi dispiace conge-
darmi dalla vita, sarei falso e 
bugiardo se dicessi il contra-
rio perché la vita è fantastica 
e ne abbiamo una sola. Ma 
purtroppo è andata così.

Ho fatto tutto il possibile per 
riuscire a vivere il meglio pos-
sibile e cercare di recuperare 
il massimo dalla mia disabili-
tà, ma ormai sono allo stremo 
sia mentale sia fisico.
Non ho un minimo di auto-
nomia della vita quotidiana, 
sono in balìa degli eventi, 
dipendo dagli altri su tutto, 
sono come una barca alla de-
riva nell’oceano.
Sono consapevole delle mie 
condizioni fisiche e delle pro-
spettive future quindi sono to-
talmente sereno e tranquillo 
di quanto farò.
Con l’Associazione Luca Co-
scioni ci siamo difesi attaccando 
e abbiamo attaccato difenden-
doci, abbiamo fatto giurispru-
denza e un pezzetto di storia 

nel nostro 
paese e 
sono or-
gogl ioso 
e onorato 
di esse-
re stato 
al vostro 
fianco. 
Ora fi-
nalmente 
sono libe-
ro di vo-
lare dove 
voglio”.

“A nome di tutta l’Associazio-
ne Luca Coscioni, esprimiamo 
gratitudine a Federico per la 
fiducia che ci ha dato in questi 
due anni, da quando ha pre-
ferito rinunciare alla possibili-
tà di andare a morire in Sviz-
zera e ha scelto di far valere i 
propri diritti in Italia.
Ci stringiamo attorno alla 
mamma, agli amici e a tutte 
le persone che gli hanno vo-
luto bene. La sua caparbietà 
non gli ha soltanto consentito 
di ottenere ciò che voleva, ma 
ha aperto la strada per coloro 
che d’ora in poi si troveranno 
nelle stesse condizioni.
Per Federico, l’Associazione 
Luca Coscioni ha dovuto so-
stituire lo Stato nell’attuazione 
dei diritti. Continueremo ad 
aiutare chi ce lo chiederà.
A questo punto, una legge 
come quella approvata alla 
Camera non servirebbe più” 
hanno dichiarato Filomena 
Gallo e Marco Cappato, Se-
gretario Nazionale e Tesoriere 
dell’Associazione Luca Co-
scioni. 

Aspettativa di vita in buona salute, 
l’Italia al 3° posto nella Ue dopo 

Svezia e Malta.
L'Italia è in terza posizione 
tra gli stati membri dell'U-
nione europea nella clas-
sifica sugli anni di vita in 
buona salute dalla nascita, 
secondo i dati pubblicati ieri 
da Eurostat.
In prima posizione c'è la 
Svezia con 72,7 anni in 
buona salute per le donne e 
72,8 per gli uomini, segui-
ta da Malta con 70,7 anni 

per le donne e 70,2 per gli 
uomini.
In Italia gli anni di vita in 
buona salute per le donne 
sono 68,7, mentre per gli 
uomini sono 67,2. La media 
dell'Ue è di 64,5 anni per le 
donne e 63,5 per gli uomini. 
In fondo alla classifica c'è la 
Lettonia (54,3 per le donne 
e 52,6 per gli uomini).

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

PARCO LAGHI ORVIETO pesca e non solo...
E’ arrivato il caldo… tanto caldo e, Parco Laghi Orvieto, ha 
deciso di rimanere aperto �no alla sera alle 23 proprio per dare 
la possibilità di prendere un po' di fresco all’aria aperta.

COSA PUOI FARE AL PARCO LAGHI ORVIETO
dopo una giornata al chiuso, all’aria condizionata o in giro con il 
caldo?

Sei un pescatore?
· Vai a casa, prendi le canne e… corri al Parco laghi Orvieto un 
aperitivo e giù la canna, al fresco, all’aria aperta, ti godi il  
tramonto, il silenzio e ti rigeneri godendoti la tua passione

Non sei un pescatore ma hai comunque voglia 
di stare all’aria aperta?
· Nessun problema goditi un aperitivo o una cena in riva al lago, 
ti rilassi un po’, ti godi il tramonto e in un attimo tutto sembra 
migliore 

Oltre a pescare al parco laghi Orvieto puoi:
· festeggiare il tuo compleanno o quello dei tuoi �gli
· fare un aperitivo con gli amici
· giocare a carte
· leggere un libro
· portare un tappetino e fare attività di relax es. meditazione
· organizzare lezioni di gruppo (yoga, qicong, posturale ecc.)
· prendere lezioni di pesca

il limite è solo la fantasia 

Esci dall’ordinario e immergiti nello straordinario scenario 
naturale di Parco Laghi Orvieto.

Taglio del cuneo fiscale: aumenti 
in busta paga a fine luglio.

Le buste paga degli italiani di-
venteranno più pesanti. Il prov-
vedimento serve ad attenuare le 
conseguenze dell’inflazione di-
lagante, che ormai ha toccato la 
soglia dell’8%. Durante la gior-
nata di martedì, si terrà il con-
fronto con i sindacati per discu-
tere della “missione”. Si tratta di 
un decreto che diventerà effettivo 
alla fine di luglio, per contenere i 
disagi del taglio del cuneo fiscale 
e delle accise. 
Se ne parlerà poi anche in altra 
sede, con Confindustria ed altre 
associazioni datoriali, anche se 
per ora l’incontro non è stato 
fissato. I temi discussi saranno 
quelli del salario minimo, dei rin-
novi contrattuali e del raglio del 
cuneo fiscale. 
Nella fattispecie, i lavoratori si ri-
troveranno in più nelle tasche tra 
i 100 e i 150 euro in più al mese, 
già a partire dalla busta paga di 
agosto o da quella di settembre. 
A deciderlo il governo Draghi: 
adesso si attende che il provve-
dimento venga approvato dalla 
legge sui bilanci.
Per quanto riguarda la questione 
sul salario minimo, Palazzo Chigi 

ha confermato che la base di par-
tenza per la discussione potrebbe 
essere la proposta avanzata dal 
ministro del lavoro Andrea Or-
lando, che ha come oggetto i 
contratti collettivi più rappresen-
tativi. Si ipotizza che la proposta 
di Orlando possa far uscire dalla 
soglia di povertà tra i 600 e gli 
800mila lavoratori. Necessario 
trovare un equilibrio per quanto 
riguarda i salari, e per ridurre il 
costo del lavoro. 
Gli obiettivi della manovra sono 
due. In primo luogo, ridurre il ca-
rico fiscale sulle buste paga. Poi, 
assicurare i rinnovi contrattuali. 
Per quanto riguarda l’intervento 
sulle buste paga, si parla di una 
cifra che si aggira attorno ai 4-5 
miliardi di euro.
Ciò dipenderà dall’andamento 
del Prodotto Interno Lordo e dal 
“tesoretto” dei maggiori incassi 
nelle entrate fiscali. Nella fatti-
specie, i conti pubblici più positivi 
del previsto consegnano infatti al 
governo un “tesoretto” di circa 5 
miliardi. I conti pubblici più posi-
tivi serviranno anche a rinnovare 
gli sconti energetici alle aziende.
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Gala Auto Srl: Strada Bagnorese 11, Orvieto
 Tel. 0763-302962 

https://orvieto.moversrent.it - orvieto@moversrent.it

Rifuggi l'ordinarietà, scegli Movers per la tua mobilità a 
noleggio di breve periodo.

MUOVITI CON MOVERS
A PARTIRE DA 50€

Il modo migliore per 
condividere momenti
indimenticabili con
i tuoi amici

9 posti e
tanto spazio a bordo

IN VACANZA
CON MOVERS!!!

CITROEN C1 CITROEN C3

FIAT 500LVOLKSWAGEN UP FIAT DUCATO 

SUZUKI SWIFT
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SCOPRI DI PIÙ SUI NOSTRI SERVIZI 
di noleggio giornaliero di auto & minivan! 

Il 18 e 19 Giugno 2022 si è svolta sul Circuito del Sagittario di 
Latina la terza tappa del CNV- Campionato Nazionale Velocità 
Centro Italia 2022.
Sotto il sole e il caldo, i piloti del Moto Club DN Racing si sono 
come sempre dati da fare.
Leonardo Trapè #77, categoria Pit Bike Over, dopo un agguer-
rito week end, ha concluso gara 2 con un bellissimo 2° posto. 
Dopo aver guidato il gruppo per tutta la gara e aver lottato fino 
all'ultimo centimetro, si è visto sfuggire il gradino più alto del 
podio per soli 5 millesimi al fotofinish!!
Il Moto Club non può che essere super-soddisfatto perché Leo 
#77 ha di nuovo dimostrato che anche quest'anno siamo lì, tra 
i migliori!
Diego Cesari #37, categoria Pit Bike Under, ha portato a casa 
un altro fantastico 8° posto in gara 1, corredato da significativi 
miglioramenti in termini di stile di guida, di tempi e impegno. 
I due giovani atleti stanno crescendo e il loro impegno e la loro 
costanza cominciano a dare i loro frutti. 
Giulio Basili #44 invece ha fatto un week end di stop 
forzato per rinvio della gara categoria SuperMotard 
S4 AMA Centro Sud FMI, che era in programma al 
Circuito di Viterbo.
Il Moto Club, nella persona del suo Presi-
dente Federico Cesari e il direttivo tutto, 
ringrazia tutti gli sponsor che sosten-
gono la sua attività, senza i quali 
tutto questo sarebbe sicura-
mente molto più difficile.
Prossima tappa 30-31 Lu-
glio 2022 GP di Ortona 
(CH). Stay Tuned!!!

GP di Latina 18-19 giugno 2022.

da cent’anni al centro

Moto Club DN RACING ASD
Piazza del Commercio 35 ORVIETO (TR)
0763 301309 · 3477590417

Informiamo la gentile clientela che l’attività rimarrà
chiusa per ferie dal 15 Agosto al 20 Agosto compresi
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Stazione servizio IP
Maiolini e Galanello

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

Vieni a provarlo
Ti aspettiamo!

Il nostro autolavaggio si rinnova
in una vesta moderna e digitalizzata 

con il nuovo portale Istobal.

Grazie al suo aspetto semplice ed elegante, il nuovo portale 
di lavaggio ISTOBAL M22 saprà catturare il vostro sguardo. 
I nuovi semafori a LED attireranno l’attenzione con i loro 
giochi di luce, facilitando il posizionamento della vettura. 
Prova il nuovo programma con la cascata di schiuma 
luminosa, per rendere ancora più piacevole ed efficace 
il risultato finale di lavaggio. Osserva il nuovo dispositivo 
lava cerchi in alta pressione con maggiori prestazioni di 
lavaggio su ruota e passaruota, indipendentemente dal 
diametro e dalla tipologia del cerchio. Completa il tutto 
una nuova ed efficace asciugatura, soprattutto sulla parte 
anteriore e posteriore del vostro veicolo. Provalo nelle varie 
configurazioni di programma selezionabili dalla stazione 
di pagamento. Ma non dimenticarti di  chiedere la nuova 
tessera ricaricabile per accendere a promozioni e bonus che 
ci permetterà di premiare la vostra fiducia sul nostro servizio.
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Nuovo autolavaggio

Ritira subito la nuova tessera IP 
Autolavaggio Self Service

Ogni 20€ di ricarica subito 2€ in omaggio

INFOMOTORI

ESTATE SICURA
GALA PNEUMATICI!!!

... ANCHE SE NON SEI IN PARTENZA

... 

Fissa il tuo appuntamento!

GALA PNEUMATICI
Strada Bagnorese 11 · 05018 Orvieto (Tr)
Tel. 0763302962 · www.galaorvieto.it

GALA PNEUMATICI 
CENTRO EUROMASTER AD ORVIETO!

Presso il nostro centro trovi un team che o�re soluzioni 
professionali per ogni tipo di cliente, privato o 

professionale.
O�riamo servizi innovativi come Master Check Up, 

dodici controlli gratuiti per la vostra vettura.
Il nostro Centro Euromaster di Orvieto seleziona per voi 
le migliori marche di pneumatici: Michelin, Continental, 

Goodyear, Dunlop, BFGoodrich e Tigar.
Gala Pneumatici con Euromaster collaborano con 

Bosch e Shell, leader di mercato, per la manutenzione 
dell'auto.

VI ASPETTIAMO
NEL CENTRO EUROMASTER ORVIETO! 

Informiamo la gentile clientela che l’attività rimarrà
chiusa per ferie dal 15 Agosto al 20 Agosto compresi
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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 






