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LE NOSTRE SEDI SI TROVANO PRESSO:

Sportsalus sostiene l'informazione orvietana
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IMPIANTO
FOTOVOLTAICO E 
SOLARE TERMICO
Sfruttando l'energia del sole 
e trasformando questa in 
energia elettrica possiamo 
avere risparmi sui costi 
della bolletta dell’energia 
elettrica, produzione di 
energia pulita e sostenibile, 
aumento dell’autonomia 
energetica, valorizzazione del 
proprio immobile, efficienza 
energetica dell’abitazione.

Chiamaci per info e preventivi

Da sempre ci occupiamo di

Da quest’anno siamo
specializzati anche in:

NOVITÀ

Ci trovi in:
Via Po, 22  Sferracavallo, Orvieto (TR) Tel. 0763/393387 
euroelettrik@libero.it

Nuovo Punto Vendita e uffici anche a 

Piancastagnaio (SI)
Viale Gramsci, 229 
Tel. 0577/786475

Installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione degli impianti di produzione,
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica,
impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, 
Pubblica illuminazione, Efficientamenti energetici, Impianti di videosorveglianza stradale e privata, ZTL, 
Allarme e antintrusione, Impianto dati anche in fibra ottica, Impianto rilevazione fumi, 
Quadri elettrici, Cabine di Trasformazione e Impianti fotovoltaici.

• Impianti di riscaldamento 
e di climatizzazione, di 
condizionamento e di 
refrigerazione di qualsiasi natura 
o specie,

• Impianti idrici e sanitari di 
qualsiasi natura o specie,

• Impianti per la distribuzione e 
utilizzazione di gas di qualsiasi 
tipo comprese le opere di 
evacuazione dei prodotti della 
combustione e ventilazione ed 
aerazione dei locali,

• Impianti di sollevamento di 
persone o di cose per mezzo di 
ascensori, di montacarichi, di 
scale mobili e simili,

• Impianti di protezione 
antincendio,

• Impianti per allacci di 
teleriscaldamento

• Servizi termoelettrici e 
elettrotecnici

Con relativa progettazione 
interna, Certificati ai sensi del 
DM 37/2008, ampliamento 
organico sia in cantiere con 
operai specializzati sia interno 
con Ingegnere. Investimento 
di nuovi automezzi e strumenti 
per le lavorazioni. 

Con relativa progettazione interna, Certificati 
ai sensi del DM 37/2008 e Certificazione di 
Qualità Aziendale ISO 9001.2015.

Gestione e monitorizzazione tramite app.
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SOMMARIO di Lorenzo Grasso

L'ultima scoperta archeologica rinvenuta presso San 
Casciano dei bagni accende di nuovo i riflettori sugli 
Etuschi. 

Popolo ancora misterioso e da scoprire, ha messo le basi 
per quella che e' la nostra città. 

La sindaca di San Casciano e' entusiasta del 
ritrovamento : “Questa scoperta offre a San Casciano 
un’opportunità che non è solo culturale e turistica, ma è 
una vera e propria occasione di rinascita. 

A San Casciano nasceranno un nuovo museo, che 
ospiterà le eccezionali statue, e un parco archeologico. 
Due nuovi luoghi che saranno per il territorio un vero 
e proprio motore di sviluppo che andrà ad aggiungersi 
alla già entusiasmante presenza dei giovani archeologi 
provenienti da tutto il mondo che, grazie a questo 
scavo, stanno ripopolando il paese ormai per molti mesi 
all’anno”. 

Ecco un motore per il paese fatto di arte, cultura, 
turismo. 

Una possibilità che Orvieto ha, secondo me, sempre 
sfruttato poco, pur essendo l'ultima città etrusca ad aver 
abdicato a Roma, pur essendo pervasa e figlia della 
storia etrusca. 

Quello che abbiamo va valorizzato, sottolineato, 
veicolato soprattutto nel messaggio e va curato, 
presentandolo nel migliore dei modi. 

La Necropoli, ad esempio, non e' per nulla valorizzata e 
rimane quasi nascosta all'occhio del turista. 

Ripensiamo anche questa narrazione perché Orvieto 
e' città etrusca e ci rende diversi anche dal resto della 
nostra amata Umbria. 

GLI ETRUSCHI...
E NOI ?

{ parla con il Vicino } info@ilvicino.it

VENDITA · ASSISTENZA · RIPARAZIONI

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

www.fedelimichele.it - fedelimichele79@gmail.com

Michele Fedeli Fideli_michele

MOTOSEGHE SERIE 500 
USO PROFESSIONALE

Le nostre motoseghe più avanzate 
e prestanti. I modelli XPR sono pro-
gettati esclusivamente per mas-
simizzare le prestazioni di taglio. 
Il design sviluppato ti consente di 
trarre il massimo dalla tua giornata 
di lavoro. Ideali per operatori fore-
stali e boscaioli a tempo pieno che 
cercano potenza, maneggevolezza 
ed un’ incredibile capacita di taglio.
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C’è anche il territorio orvietano 
nell’intesa tra una moltitudine 
di soggetti pubblici e privati 
dell’area interregionale Valdi-
chiana, Amiata-Valdorcia, Tra-
simeno e, appunto, Orvietano. 
Un'area vasta con un'estensio-
ne territoriale di 3.450 kmq e 
con una popolazione residente 
di 225.000 abitanti. L’iniziativa 
sarà presentata alla stampa 
venerdì 11 novembre a Torri 
Chiusine nel comune di Chiusi, 
scegliendo una località di cer-
niera a cavallo tra la Toscana 
e l’Umbria. Un territorio “ricco 
di eccellenze”, ma contempora-
neamente “fragile”, difficile da 
preservare e valorizzare a causa 
della bassa densità di popola-
zione e per le criticità di natura 
idrogeologica e infrastrutturale.
L’11 sarà illustrato il protocollo 
d’intesa tra i soci pubblici e pri-
vati del Patto Territoriale inter-
regionale Vato, finalizzato alla 
“definizione di un programma 
strategico di rigenerazione e 
infrastrutturazione territoriale 
dell’area”. Un patto tra più ani-
me che si pone l'obiettivo di pro-
muovere uno sviluppo integrato 
dell'intero territorio attraverso 
la creazione di un “laboratorio 
sperimentale interregionale per 
la ricerca e l’innovazione”. Il Ta-
volo di Coordinamento Territo-
riale del Patto V.A.T.O. ha infatti 
rilanciato, dopo mesi di lavoro, 
il tema delle politiche di area 
vasta, attraverso l'elaborazione 
di un nuovo programma di in-
vestimenti pubblici e privati, co-
siddetto Progetto Pilota “Sistema 
Etruria”, oltre alla definizione di 
un protocollo che mira al raffor-

zamento della collaborazione, 
già positivamente sperimentata, 

con i Dipartimenti di Ingegneria 
Civile e Ambientale dell'Univer-
sità degli Studi di Perugia e con 
quello di Scienze Politiche e In-
ternazionali dell'Università degli 
Studi di Siena.
Attraverso il Laboratorio speri-
mentale, che sarà composto dal 
Tavolo Tecnico di area del Patto 
Vato e dai due Dipartimenti Uni-
versitari, si intende promuovere 
una nuova “programmazione dal 
basso” che mira ad attivare un'e-
laborazione progettuale, strategi-
ca, per la messa a terra sul terri-
torio delle misure del Pnrr e della 
Programmazione Comunitaria. 
Il dialogo e la cooperazione con 
la Regione Toscana e la Regione 
Umbria saranno determinanti 
per il conseguimento di comuni 
obiettivi di sviluppo. Le criticità 
che saranno, da subito, al centro 

dell'attività del Laboratorio ri-
guardano l'attuale, straordinaria, 

emergenza energetica e il siste-
ma della mobilità che saranno 
interessati dall'elaborazione di 
un quadro strategico sulla pro-
duzione di energie rinnovabili e 
sulla definizione di un disegno 
unitario per la riqualificazione 
della rete infrastrutturale e la 
revisione del sistema della mo-
bilità nel territorio. L’incontro di 

venerdì prossimo 
inizierà alle 10 
con il saluto dei 
sindaci di Chiusi, 
Gianluca Sonnini 
e di Castiglione 
del Lago, Matteo 
Burico.
Seguirà l’illustra-
zione dei conte-
nuti dell’intesa 

da parte di Marco Ciarini, pre-
sidente del Patto Vato. Quindi 
gli interventi di: Giulio Cheru-
bini, per conto dell’Unione dei 
Comuni del Trasimeno, Claudio 
Galletti per l’Unione dei Comu-
ni Amiata-Valdorcia, Valentino 
Filippetti rappresentante dei Co-
muni dell’Orvietano, Giacomo 
Grazi, presidente dell’Unione dei 
Comuni della Valdichiana Sene-
se, Giorgio Mencaroni, presiden-
te della Camera di Commercio 
dell’Umbria, Massimo Guasconi, 
presidente della Camera di com-
mercio di Arezzo-Siena, Maurizio 
Oliviero, rettore dell’Università 
degli studi di Perugia e Roberto 
Di Pietra, rettore dell’Università 
degli studi di Siena. Sono stati 
invitati i presidenti delle Regio-
ni Toscana, Eugenio Giani, e 
Umbria, Donatella Tesei.  

Sviluppo, anche l’Orvietano nel protocollo d’intesa 
del Patto Vato: l’11 novembre la presentazione.

Uno straordinario intervento chi-
rurgico con paziente in respiro 
spontaneo, senza intubazione, 
per la rimozione di un tumore 
maligno dello stomaco, è stato 
eseguito, per la prima volta in 
Umbria, all’ospedale “Santa Ma-
ria della Stella” di Orvieto.
Un uomo di 92 anni, con una 
neoplasia dello stomaco sangui-
nante e stenosante, proveniente 
da altro ospedale extra-regionale 
dove era stato rifiutato l’interven-
to a causa di una grave insuffi-
cienza respiratoria, è stato ope-
rato di gastrectomia sub-totale 
con analgesia peridurale toracica 
senza necessità di intubare il pa-
ziente che è quindi rimasto sve-

glio ed in respiro spontaneo per 
tutta la durata dell’intervento di 
circa tre ore. L’intervento chirurgi-
co, perfettamente riuscito, è stato 
eseguito dalla équipe del dott. 
Massimo Buononato, direttore 
della Struttura Complessa di Chi-
rurgia dell’Ospedale di Orvieto, 
con il coordinamento del prof. 
Amilcare Parisi, consulente chi-
rurgico del presidio “Santa Maria 

della Stella”.
“L’intervento di 
g a s t r e c t o m ia 
con questa tec-
nica, eseguito 
per la prima vol-
ta nella nostra 
regione e tra i 
primi in Italia 

– spiega il prof. Amilcare Pari-
si – consente un decorso post-
operatorio molto più sicuro nei 
soggetti con grave insufficienza 
respiratoria tanto che il paziente, 
che durante l’intervento è rimasto 
sveglio ed ha parlato con gli ope-
ratori, è stato dimesso in ottime 
condizioni in settima giornata 
post-operatoria”.

Intervento miracoloso all'ospedale di Orvieto.

L'Agesci (Associazione Guide e 
Scout Cattolici Italiani) è un'as-
sociazione educativa per bam-
bini e ragazzi che si propone 
come obiettivo la formazione 
integrale della persona. Attra-
verso la fantasia, il gioco, l’av-
ventura, la vita all’aria aperta, 
l’esperienza comunitaria, la 
progressiva ricerca di senso 
della vita e lo sviluppo della 
dimensione sociale e spiritua-
le, lo scautismo risponde alle 
tante e autentiche domande 
dei giovani sulla vita e sul cre-
scere in essa.
Il nostro gruppo a Orvieto è 
attualmente composto da circa 
100 iscritti: per ogni fascia di 
età (lupetti e lupette 8-11 anni; 
esploratori e guide, 12-15 anni; 
rover e scolte, 16-21 anni) 
sono previsti progetti educati-
vi specifici, legati dall’obiettivo 
comune di promuovere e ma-
turare uno spirito di coopera-
zione, solidarietà, ambientali-
smo e fratellanza. Da qualche 
anno abbiamo anche un re-
parto nautico a Bolsena. 
L’obiettivo ultimo di tutte le atti-
vità è la formazione di persone 
capaci di assumersi responsa-
bilità attiva di cittadini, ovvero: 
informarsi e partecipare con-
cretamente alla vita sociale e 
culturale sul proprio territorio 
per migliorare la società di cui 
fanno parte e costruire quella 
futura.
Il gruppo scout AGESCI Or-
vieto 1 nasce nel 1997 e da 
qualche anno ha sede nella ex 
scuola elementare di Ponte del 
Sole. A partire dal 2022 il Co-
mune di Orvieto ci ha conces-
so il comodato d'uso per tutti i 
locali della struttura. 
Il nostro obiettivo è quello di 
trasformare questi ampi locali 
non solo nella sede del nostro 
gruppo, ma in un centro aper-
to all'intera cittadinanza. Una 
struttura attrezzata in grado 
di ospitare mostre, laboratori, 
incontri, convegni e feste: uno 
spazio fatto di relazioni e cul-
tura, a misura del mondo di 
ragazze e ragazzi.
Il progetto si spinge a immagi-
nare per il centro un'area desti-
nata a un vero e proprio ostello 
per il turismo lento, backpacker 
e pellegrini, prevedendo una 
trentina di posti letto.

Abbiamo iniziato a realizzare 
questo sogno con le nostre ri-
sorse, ma per continuare tut-
to questo abbiamo bisogno 
dell'aiuto di tutti e tutte. 
I lavori da fare sono tanti, sia 
all'interno (il tetto, gli infissi, i 
bagni), sia nel cortile esterno 
che vorremmo trasformare in 
un'area attrezzata per attività 
all'aria aperta. 

UNIAMO LE FORZE
Il Gruppo Scout Agesci Orvieto 1 compie 25 anni e ha un sogno:
RIQUALIFICARE LA EX SCUOLA ELEMENTARE DI PONTE DEL SOLE
PER CREARE UN CENTRO APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA. E (8 DI 10) 

di Mirko Belliscioni

In breve tempo Y si accorse che il 
contatto con Certezza lo portava 
a elaborare in pochi secondi 
pensieri che non era riuscito a 
focalizzare in anni. Quando la 
ragazza se ne andò il fiume si 
inoltrava in una piccola grotta, il 
buio aumentava progressivamente 
e l'ossigeno diminuiva. Nel 
silenzio inquietante che dominava 
lo scorrere sotterraneo del fiume, 
Y udì ad un tratto una musica 
che gli parve familiare. A tastoni 
individuò un'apertura nella parete 
della galleria, il suono proveniva 
da quella parte. Le note, che 
pareva aver riconosciuto in un 
primo momento, erano ora nitide 
e perciò sconosciute. Aver chiare 
le cose si traduceva spesso in non 
conoscerle affatto, pensò.

RIFLESSIONI 
di Gaetano Presciuttini

Per amore si è concepito
quando nasce è innocente
non si sente per or smarrito
ma di fronte ha tanta gente 
Nel cammino che fa cristiano 
per passion si ferma un uomo
come molti si è disperso
ma poi osserva l’universo
È una miriade di stelle 
e qui riflette contemplando
brillan tutte come sorelle!
Poi che luna sta ammirando
fratello sole qual bellezza
di nascosto stai riflettendo!
Una luce che accarezza
fa sognare chi va cercando
Un bagliore per tutto il mondo.

BALLATA 
di Fausto Cerulli

E saranno rose e saranno
baci. E saranno preghiere
e saranno bestemmie.
E sarà il tempo della paura
di non avere più tempo.
E sarà il tempo della folla,
del mutarsi il pudore
nella lussuria.
E saremo amanti e
saremo amici. 
E la morte terremo
lontana e vivremo
ebbri innamorati.
E saranno rose e saranno
baci.

Poesiadal Vicino

STIAMO ORGANIZZANDO UNA RACCOLTA FONDI 
per donare basta andare su EPPELA e cercare 'Uniamo 

le forze' o scannerizzare il QR CODE 

Con un piccolo
contributo ognuno
di noi può lasciare,
il mondo migliore di
come l’abbiamo trovato.
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LETTERA A UN
AMICO SUL PERCHÉ 
di Fausto Cerulli

Tu sai amico mio, che io
nella ricerca affannata
di una poesia sempre sfuggente, ho 
vissuto amore e disperazione.
Ho scritto di rose mentre
avrei voluto scrivere di donne. 
Mi sono arrestato al confine
tra profumo e malata 
morboso stupore. 
Tu mi hai insegnato a
cercare la musica in ogni luogo. 
Ma le rose e le donne sono
state le mie malattie 
Ora il tempo mi sta
curando ma forse è 
troppo tardi per guarire.
Ho il cuore stanco e
sono ancora all' inizio
della Poesia. La morte
sarà il mio ultimo verso.
ma soltanto tu saprai
capire che volevo cantare
un inno alla vita.

IL SUSINO.
DA BRECHT.
di Fausto Cerulli

Conoscerai il susino perché è
il susino, conoscerai il comunismo
se saprai essere comunista.
Conoscerai il mondo quando
lo vorrai cambiare.
Conoscerai il compagno
dall' entusiasmo.
Ti chiederanno se hai 
una fede oppure sei ateo:
risponderai  che sei disoccupato.
Conoscerai il tuo destino
disegnato su una bandiera
rossa con una falce ed un
martello. 
Rimpiangerai di non essere
stato nella guardia d'onore
alla bara di Lenin.

Poesiadal Vicino La giunta comunale di 
Porano ha deliberato 
l’adozione di un proto-
collo di cooperazione 
con il gestore Wind3 
volto ad accrescere le 
competenze e la cultu-
ra digitale del territorio 
con l’obiettivo dell’ab-
battimento del digital 
divide.
In accordo con la visio-
ne comune di accresce-
re la consapevolezza 
delle soluzioni di con-
nettività e delle appli-
cazioni digitali come 
strumento per lo svilup-
po sociale della comunità e la 
crescita economica del tessu-
to imprenditoriale, Comune e 
Wind3 avvieranno un percor-
so di iniziative congiunte per 
promuovere il progetto “Po-
rano Borgo Connesso”.
In particolare, la collabora-
zione prevederà la realizza-
zione del programma “Neo 
Connessi Silver”, rivolto  ai 
cittadini Over 60 che, attra-
verso momenti formativi dedi-
cati alla comunità di Porano, 
consentiranno di accrescere 
la consapevolezza nell’utiliz-
zo dei Social Network, non-
ché di assicurare la cura della 
propria identità digitale e di 
acquisire conoscenze e stru-
menti per una navigazione, 
da cellulare e da pc sempre 
più sicura.

Nell’ambito di tale program-
ma “Neo Connessi Silver” 
Wind3 si impegna ad orga-
nizzare una o più giornate 
formative secondo un crono-
programma che verrà tra-
smesso al Comune di Porano.
Il Comune di Porano si impe-

gna a colla-
borare all’or-
ganizzazione 
mettendo a di-
sposizione di 
Wind3 i locali in cui svolgere 
detti eventi, nonché dando ri-
salto agli stessi presso la pro-
pria cittadinanza in modo da 
garantire la più ampia parte-
cipazione possibile.  
Sarà promosso, inoltre, pres-
so la scuola primaria, il pro-
gramma “Neo Connessi” - il 
progetto digital e media edu-
cation Wind3, indirizzato ai 
bambini delle classi quarte e 
quinte delle scuole primarie 
italiane, per accompagnare 
famiglie e docenti in un per-
corso di apprendimento di 
navigazione in Rete sempre 
più consapevole e sicuro.

Nell’ambito del programma 
“Neo Connessi” Wind3 pro-
porrà alla scuola primaria la 
partecipazione al progetto 
che prevede una formazio-
ne dedicata alle insegnanti e 
l’invio di materiale illustrati-
vo agli alunni, sui temi legati 
alla sicurezza della naviga-

zione in Internet. 
Saranno inoltre attivati 
eventi formativi destinati 
alla pubblica amministra-
zione ed alle aziende locali 

per illustrare le opportunità 
di servizi che le nuove tecno-
logie abilitano.
La progettazione e  lo svolgi-
mento di queste iniziative di 
formazione saranno concor-
date in base ad un approfon-
dimento delle specifiche esi-
genze locali.

Per tale tale attività Wind3 si 
impegna a organizzare una o 
più giornate formative secon-
do un crono-programma che 
verrà trasmesso al Comune 
di Porano. 
Il Comune di Porano si im-
pegna a collaborare all’or-
ganizzazione mettendo a di-
sposizione di Wind3 i locali 
in cui svolgere detti eventi 
rivolti a p.a. e alle aziende 
locali, nonché dando risalto 
agli stessi presso i propri di-
pendenti e la realtà impren-
ditoriale locale, in modo da 
garantire la più ampia parte-
cipazione possibile.

Porano, il Comune vara il progetto di abbattimento
del digital divide.
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EDIL Tecnica
di Russo Massimo

Russo Massimo 345 4586590
Via Scalo Merci, 74 - ALLERONA (TR)

@ russomassimo532@gmail.com
PEC: massimorusso532@pec.it

ediltecnicarusso

I piccoli Comuni dell’orvietano progettano
la green economy  e le comunità energetiche.

Incremento
tariffe Sii.

Il Comune di Parrano ha diffu-
so un comunicato in merito alle 
comunità energetiche e la gre-
en economy su cui stanno lavo-
rando i piccoli comuni dell’or-
vietano e di cui si è discusso nel 
corso di un’assemblea in occa-
sione della Festa dell’Aria. Di 
seguito il testo:

Umbria etrusca: gli strumen-
ti della green community per 
difendere i piccoli Comuni 
dell’Orvietano - “Due comuni-
tà energetiche rinnovabili già 
costituite nel proprio ambito 
territoriale*, asili e scuole d’in-
fanzia gestite in condivisione 
tra più municipa-
lità**, un portale 
informatico per 
l’offerta turisti-
ca senza inter-
mediazione***, 
sentieri segnalati 
nelle zone bo-
scate che avvol-
gono il massic-
cio del Peglia*, 
una ipotesi di 
trasporti locali a 
chiamata realiz-
zati con pulmini 
elettrici, progetti 
per la gestio-
ne e il rilancio delle zone par-
co****: i sette comuni della gre-
en community Umbria Etrusca 
(Allerona, Baschi, Castel Viscar-
do, Ficulle, Orvieto, Parrano, 
San Venanzo ) si stanno attrez-
zando per affrontare i problemi 
che già si stanno manifestando 
e che metteranno alla prova la 
tenuta sociale delle piccole co-
munità che la compongono.

Rinnovabili: stop ai mega-im-
pianti - Tra le urgenze più sen-
tite: evitare l’assalto al territorio 
da parte di chi sta speculando 
sugli impianti eolici e fotovoltai-
ci di grossa taglia in piena con-
traddizione con l’idea di auto-
produzione e consumo locale 
promossa dalle due comunità 
energetiche a San Vito di San 
Venanzo e Parrano. Per questo 
si è deciso di elaborare un pia-
no comprensoriale contenente 
linee guida sull’utilizzazione 
delle superfici agricole, boscate 
o incolte.

Piccole ma determinate a tro-
vare una propria modalità per 
disegnare un futuro possibile 

queste sette comunità: lo si è 
capito all’incontro con la cit-
tadinanza tenuto a Parrano 
incluso nel programma della 
Festa dell’aria (6a edizione). 
Stipata all’inverosimile la sala 
del consiglio comunale dove 
con un’ampia rappresentanza 
delle realtà attive nella zona: 
l’Istituto inter-comprensivo e 
tecnico agrario, l’Ecomuseo, 
varie imprese, gli Amici della 
Terra hanno articolato il qua-
dro dei passaggi a venire. Il 
tutto anche con uno sguardo 
alle possibilità offerte dal Patto 
Vato (Valdichiana-Amiata-Tra-
simeno-Orvietano).

I progetti del V.A.T.O. - Questo, 
dopo anni di stallo, ha ripreso 
vigore (grazie al Decreto Cre-
scita del 2020) e cerca ora di 
rafforzare il quadro delle rela-
zioni tra piccoli centri di Toscana 
e Umbria per fare massa critica 
nel confronto con Stato e regioni 
coinvolgendo imprese e società 
civile nel suo complesso.

Annunciata dal presidente del 
patto, Ciarini presente a Par-
rano, una verifica sulla pratica-
bilità di quest’azione: si terrà il 
prossimo 11 novembre presso 
il Vivaio Margheriti, a cavallo 
tra le due regioni in prossimità 
delle due storiche torri “Béccati 
questo” e “Béccati quest’altro”.

Wood-4-green e l’idrogeno 
- Tra gli argomenti affrontati 
anche il progetto Wood4green 
(illustrato da uno dei promoto-
ri, Giulio Cherubini, sindaco di 
Panicale) che dovrebbe portare 
alla costruzione di una filiera 
del legno grazie alla risorsa 
forestale presente in 31 comu-
ni dell’Umbria: un potenziale 

dai 60 agli 80mila ettari di su-
perficie. Il tutto con un occhio 
alla possibilità di produzione 
dell’idrogeno con energia da 
fonti rinnovabili utilizzando le 
strutture della centrale Enel di 
Pietrafitta.

Un bando sfuggito per una 
manciata di minuti - L’incon-
tro di Parrano è stata anche 
la prima occasione del genere 
per una riflessione sull’esito del 
bando governativo per i servi-
zi ecosistemici dei comuni con 
meno di 5000 abitanti che ha 
attribuito il massimo del pun-
teggio al progetto presentato 

da Umbria Etrusca 
… a pari merito 
con le Terre del 
Sagrantino: queste 
sono risultate pre-
valenti per un pu-
gno di minuti. Il re-
golamento di quel 
bando prevedeva 
infatti che, a parità 
di merito, sarebbe 
stata l’ora di pre-
sentazione (telema-
tica) a determinare 
l’attribuzione del 
finanziamento.

Una “beffa burocratica” che 
non ha attenuato la spinta a 
mettere insieme le proprie for-
ze, a conferma che sembra 
proprio conclusa l’epoca dei 
campanili.

Nella Conferenza dei Sindaci, 
che ha preceduto l’assemblea, è 
stato discusso del approvato un 
ordine del giorno che rilancia i 
9 progetti presentati sul bando 
pnrr in vista del confronto con 
gli uffici della Regione Umbria il 
10 novembre e si è concordato 
di lavorare ad un Piano Energe-
tico della Green Economy.

L’Umbria ha lavorato ad oggi 
l’85% delle istanze presentate 
all’Usr (Ufficio speciale rico-
struzione Umbria) a seguito del 
sisma 2016 (comprese quelle 
rigettate), e il 71% delle doman-
de valide hanno ottenuto già la 
concessione. È quanto emerge 
dal resoconto, datato 30 ottobre 
2022, fornito dalla in occasione 
della ricorrenza del sisma che 
ha coinvolto oltre l’Umbria, Mar-
che, Lazio e Abruzzo.
“I numeri – ha dichiarato la Pre-
sidente della Regione Umbria, 
Donatella Tesei – dimostrano il 
lavoro svolto e anche il netto in-
cremento che si è registrato dal 
2020 in poi, figlio della grande 
attenzione che questa ammi-
nistrazione ha sempre avuto in 
tema di ricostruzione e dell’ef-
ficacia della semplificazione e 
della fattiva collaborazione tra 
tutti gli attori coinvolti. Tra que-
sti, la comunità del ‘cratere’ che 
è stata chiamata ad un enorme 
sacrificio e che merita tutto il no-
stro impegno e determinazione 
per accelerare ancor più il pro-
cesso di ricostruzione materiale 
e immateriale”.
Per ciò che concer-
ne gli ospedali, entro 
metà dicembre si sa-
prà il nome della ditta 
che farà i lavori di ri-
costruzione a Cascia. 
La gara è in corso. I 
lavori dureranno da 
capitolato 550 gior-
ni. Anche se di fatto 
i lavori sono già iniziati questa 
estate avendo già demolito la 
struttura per accorciare i tempi. 
Per la struttura di Norcia, invece, 
il 14 ottobre c’è stata l’aggiudi-
cazione del progetto esecutivo e 
dei lavori. Dopo il progetto ese-
cutivo inizieranno i lavori (presu-
mibilmente a gennaio 2023) che 
dureranno 450 giorni.
Tornando alle istanze concesse, i 
dati sottolineano l’impegno pro-
fuso: a fronte di un totale di 3149 
istanze valide presentate all’USR 
sino al 30/09/2020 (si rammen-
ta che 656 istanze di danno lieve 
sono di competenza dei comuni 
di Spoleto, Cascia e Norcia, in 
forza delle disposizioni dell’O.C. 
n. 99/2020), ben 2242 risultano 
concesse.
Poiché il dato delle istanze con-
cesse risulta essere il più signi-
ficativo ai fini dello stato di at-
tuazione della ricostruzione, in 
quanto ad ogni concessione 
contributiva corrisponde un can-
tiere di ricostruzione e ritenendo, 
differentemente, che il dato del-
le istanze respinte se da un lato 

rappresenti parte dell’attività 
istruttoria dell’USR certamente 
non può ritenersi dato pregno di 
alcuna positività ai fini della ri-
presa sociale ed economica dei 
territori, si ritiene doveroso porre 
a confronto i risultati dell’USR 
Umbria con l’attività degli altri 
Uffici Speciali.
Emerge che delle 3149 istanze 
presentate all’USR Umbria ben 
2242 risultano essersi concluse 
positivamente con la conces-
sione contributiva e con la cer-
tezza di un di ricostruzione, per 
una percentuale rappresentativa 
dell’attività pari al 71%.
La stessa analisi porta ad uno sta-
to di attuazione del 69% per l’USR 
Marche, del 62% per l’USR Lazio 
e del 47% per l’USR Abruzzo.
Non è peregrino osservare che 
sui dati attuali influisce l’attività 
prolifica a far data dall’inizio del 
2020.
 Se si fa il confronto tra il reso-
conto alla fine del 2019 e quello 
aggiornato al 26/10/2022, in 
occasione dell’anniversario de-
gli eventi sismici di ottobre 2016: 
a fronte di un raddoppio delle 

istanze pre-
sentate, il valo-
re di quelle accolte è 
invece addirittura triplicato. Poi-
ché la ricostruzione e il sostegno 
economico dei soggetti coinvol-
ti nel processo di ricostruzione 
passa anche attraverso l’eroga-
zione degli stati di avanzamento, 
rispetto alla fine del 2019 si è re-
gistrato un incremento esponen-
ziale degli stati d’avanzamento 
erogati, passando dai 641 di 
fine 2019 ai 3928 della fine di 
ottobre.
Per ciò che riguarda le scadenze 
per il 20 dicembre 2022: è fis-
sato il termine per i residenti che 
beneficiano di CAS e SAE, e che 
non abbiano impedimenti og-
gettivi alla presentazione della 
richiesta di contributo, attraverso 
una domanda semplificata da 
perfezionare entro il 15 marzo 
2023. È stato invece prorogato 
al 31 dicembre 2022 
il termine per tutti gli altri cittadi-
ni che posseggono immobili resi 
inagibili per la presentazione 
della richiesta di contributo.

Vorresti anche tu
UNA RUBRICA COSÌ?

CHIAMA!

Costruzione post sisma.
COMPRENSORIO

MACELLERIA COTIGNI
Via delle Mimose 2/4 · Ciconia · Orvieto (Tr)

Tel. 0763 305502 - macelleria.cotigni@libero.it      

Gastronomia · norcineria

macelleria

cotigni
dal 1925

Largo delle Mimose 18/19  Ciconia · Orvieto (Tr) 
(ACCANTO ALL’UFFICIO POSTALE)

Tel. 0763 420008

FARINE, SUGHI E CONDIMENTI

Aggiornate le  tariffe idriche per 
il biennio 2022-2023 di due dei 
tre gestori idrici umbri, nello spe-
cifico Umbra Acque e SII S.c.p.a.
Le decisioni  sono state approva-
te  dal consiglio direttivo di AURI 
(Autorità Umbra Rifiuti e Idrico)  
In tal senso, erano molte le pre-
occupazioni per gli esiti della ap-
provazione delle nuove tariffe.
Il risultato, invece, è stato di 
grande soddisfazione, permet-
tendo una manovra tariffaria 
che inciderà in maniera davve-
ro impercettibile sulle tasche dei 
cittadini.
La crescita delle tariffe di Um-
bra Acque sarà per il 2022 del 
5,30% e per il 2023 del 7,10% 
mentre per SII S.c.p.a. sarà 
rispettivamente del 3,96% e 
6,20%.
Tutto ciò  – osserva AURI – in un 
contesto economico difficilissi-
mo, in cui le aziende impegnate 
nell’erogazione del servizio idri-
co si sono trovate a sostenere 
incrementi dei costi energetici 
altissimi, praticamente triplicati.
AURI Umbria ha impegnato 
ogni sforzo nel contenere gli au-
menti ben al di sotto del livello 
dell’inflazione corrente operan-
do al fine di tutelare le famiglie, 
le imprese ma anche la solidità 
dei gestori dell’idrico che svol-
gono un servizio di importanza 
fondamentale teso a garantire 
alti standard di qualità e conti-
nuità negli investimenti sul terri-
torio.
Gli incrementi che sosterran-
no gli utenti saranno limitati e 
nell’ordine di 15 euro annui per 
il 2022 per quanto riguarda 
Umbra Acque e di 11 euro annui 
per SII S.c.p.a.
In altre parole, la bolletta di una 
famiglia servita da Umbra Acque 
passerà da 289 euro nel 2021 a 
304 euro per l’anno 2022 men-
tre per SII S.c.p.a. passerà da 
278 euro  a 289 euro.
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Su proposta dell’assessore 
Paola Agabiti, la Giunta re-
gionale dell’Umbria ha ap-
provato, in data odierna, la 
delibera che finanzia i progetti 
di riqualificazione urbana con 
uno stanziamento di 6.975.150 
euro.
Si tratta di un importante stru-
mento, finalizzato al migliora-
mento della qualità della vita 
negli ambiti urbani e nei centri 
storici e volto a promuovere lo 
sviluppo economico-sociale e la 
competitività dei territori su cui 
agisce.
Gli interventi mirano alla 
riqualificazione dei centri urbani 
sotto il profilo urbanistico, edi-
lizio ed ambientale attraverso 
azioni che agiscono sulle aree 
residenziali, sui servizi e sulle 
infrastrutture ed al recupero del 
patrimonio edilizio esistente, in 
particolare nei centri storici.
I comuni interessati dal provvedi-
mento sono Terni (€ 400.000,00), 
Stroncone (€ 75.000), Valfabbri-
ca (€ 570.757,55), S. Giustino 
(€ 151.043,94), Castel Viscar-
do (€ 274.500), Cannara (€ 
800.000), Allerona (€ 445.000), 
Ficulle (€ 32.000), Città di Ca-
stello (€ 350.000), Montefalco 
(€ 400.000), Calvi (€ 400.000), 
Bastia Umbra (€ 400.000), 
Perugia (€ 315.741,63), Fe-

rentillo (€ 400.000), Nocera 
Umbra (€ 400.000), Spello (€ 
245.247,32), Massa Martana 
(€ 255.485,52), Castel Ritaldi 
(€ 222.308,31), Acquasparta 
(€ 400.000) e San Gemini (€ 
400.000).
“Attraverso queste importanti 
risorse – sottolinea l’assessore 
Paola Agabiti - l’amministrazio-
ne regionale mira a supportare 
l’azione dei comuni al fine di fa-
vorire, con i loro progetti, il be-
nessere dei residenti e il rispet-
to per l’ambiente, definendo 
città, centri e borghi sempre 
più a misura d’uomo”.
“Gli interventi finanzia-
ti – prosegue l’Assessore 
Agabiti - assumono come 
priorità il recupero urbano a li-
vello infrastrutturale e dei servizi, 
consentendo alla comunità di ri-
appropriarsi degli spazi riquali-
ficati, con evidenti miglioramenti 
nella qualità della vita e nella 
sfera sociale, economica e am-
bientale”.
“Inoltre – conclude Agabiti - le 
opere finanziate - nel ridefini-
re spazi e ambienti di socialità, 
riportandoli a nuova vita - ga-
rantiscono contestualmente una 
maggiore sicurezza dei luoghi 
interessati, assicurando un pre-
sidio da parte dell’intera comu-
nità”.

Riqualificazione urbana: finanziati 
progetti per circa 7 milioni di euro.

Avete mai visto dei supereroi 
scendere da un palazzo? Noi sì, e 
possiamo testimoniare che è sta-
ta una grande emozione alzare 
gli occhi al cielo e vedere Super-
man, Spiderman, Hulk, Batman, 
Flash e gli altri eroi acrobatici 
calarsi impavidi dal tetto dell’o-
spedale di Orvieto appesi alla 
doppia fune di 
sicurezza.

I nostri supere-
roi erano stati 
chiamati per 
una missione 
importantissi-
ma: regalare 
una giorna-
ta di gioia e 
leggerezza a 
tutti e, soprat-
tutto, aiutare 
le bambine e 
i bambini in 
ospedale.

Sono proprio 
loro i veri eroi 
e le vere eroine di questa fan-
tastica storia, poiché ogni gior-
no combattono per sconfiggere 
il loro super cattivo di turno. I 
supereroi acrobatici ci hanno 
regalato alcune ore di magia 
e adrenalina, facendoci capire 
che anche noi possiamo dare il 
nostro contributo con un’azione 
apparentemente piccola ma es-
senziale: dedicare il nostro tem-
po agli altri.

Grazie al progetto peer educa-
tion offerto già da diversi anni 
dal nostro Istituto, abbiamo 
avuto la possibilità di partecipa-
re a questo evento organizzato 
dall’associazione ciCasco, che 
ha l’obiettivo di perseguire fina-
lità di solidarietà sociale e favo-
rire la divulgazione delle infor-
mazioni sul tema dell’inclusione, 
consentendo alle persone con 
handicap come a quelle nor-
modotate di ritrovarsi insieme in 
ambienti ludici e condividere si-
tuazioni ed esperienze ricreative 
che possono regalare momenti 
gioiosi contribuendo inoltre ad 
aumentare la sensibilità sociale 
collettiva.

Sono state mol-
te e diverse le 
attività previste 
che ci hanno 
coinvolto in 
prima persona 
consentendoci 
di sperimen-
tare ancora 
un'altra moda-
lità innovativa 
e coinvolgente 
di fare scuola. 

Venerdì 28 ottobre 
noi studenti del-
la peer education 
abbiamo trascorso 
una mattinata di-
versa dalle solite 
presso il Piazzale di 
via Tevere a Sferra-
cavallo, con attività 
di riflessione, con-
divisione ed empa-
tia per mettere in 
moto l’inclusione e 
il desiderio di af-
frontare la vita con 
positività.

Ampia la scelta di laboratori a 
cui abbiamo partecipato:
• “Riflessioni con Dio” di 

Alessandro Paolucci, autore 
di “Storia stupefacente della 
filosofia” e ideatore dell’ac-
count @Dio

• “Come scrive-
re di un evento”, 
a cura di Silvia 
Pezzopane per 
Framed Magazine
• Interventi arti-
stici con FeDì
• “Videoma-
king”, a cura di 
Gianni Ferrara

"Dio" ci ha offer-
to spunti di rifles-

sione da cui siamo partiti e sui 
quali abbiamo dibattuto anima-
tamente. Si è parlato di dipen-
denza da sostanze, dipendenze 
relazionali/affettive, dipendenza 
da smartphone e da shopping, 
dipendenza dal fitness.  Un altro 
laboratorio molto interessante è 
stato quello curato da Silvia di 
“Framed Magazine”, che ci ha 
illustrato il suo lavoro e ci ha 
spiegato come si scrive un even-
to.  Abbiamo realizzato poesie, 

dialoghi, storie e 
monologhi a parti-
re da alcune paro-
le chiave estrapo-
late dall’alfabeto 
dell’inclusione.

Queste storie accompagneran-
no le gustose tisane acquistabili 
presso la Libreria Sovrappen-
sieri, e il ricavato delle vendite 
sarà destinato all’acquisto di 
giochi per bambini con disabilità 
motorie e bambini normodotati 
per garantire loro la possibilità 
di giocare insieme. Gli altri due 
gruppi hanno contribuito a colo-
rare la giornata con murales che 
sono poi stati esposti nel piazza-
le durante l’evento e a racconta-
re storie attraverso le immagini, 
sotto la guida di Gianni Ferrara, 
maestro del videomaking che ci 
ha svelato alcuni trucchi del me-
stiere.

Alla fine ci siamo ritrovati tutti 
insieme, seduti sui gradini del 
teatro, sotto lo stesso cielo, per 
condividere le nostre scoper-
te, sentendoci parte di un tutto. 
Abbiamo trovato emozionante 
il racconto di Omar Bortolacel-
li, operatore del 118 di Bologna 
che, dopo l’incidente sul lavoro 
che dieci anni fa lo ha costretto 
su una sedia a rotelle, ha fatto 
della sua disabilità una nuo-

va missione di vita 
protesa al sociale e 
alla beneficienza, e 
con l’associazione 
Ironwalk porta nelle 
scuole la sua espe-
rienza.

Nel pomeriggio c’è 
stata l’esposizione 

dei lavori realizzati durante la 
mattinata e diversi interventi in 
successione. In sottofondo, tanta 
bella musica che ha rallegrato la 
piazza fino a sera. Non c’è dub-
bio: siamo tornati a casa con un 
enorme bagaglio di emozioni e 
riflessioni, ed è stato bello sen-
tirci parte di un gruppo. La no-
stra scuola accoglie con grande 
entusiasmo e gioia iniziative di 
questo tipo, volte alla sensibi-
lizzazione, all’importanza della 
condivisione e della comunità. 
Questa è la scuola che piace a 
noi e di cui siamo fiere di essere 
parte integrante.

Carola, Gaia e Livia

Il Majorana-Maitani di Orvieto e l’associazione ciCasco: un fine 
settimana all'insegna dell'inclusione

E’ passato all’unanimità in 
Consiglio il piano provincia-
le sulle “linee guida per la 
programmazione territoriale 
della rete scolastica e dell’of-
ferta formativa in Umbria per 
gli anni scolastici 2022/2023, 
2023/2024, 2024/2025. “Ab-
biamo accolto le richieste del-
le scuole e dei Comuni sia in 
merito all’offerta formativa che 
alle deroghe per il dimensio-
namento scolastico nei territori 
più periferici che hanno diffi-
coltà con le iscrizioni”, ha det-
to la presidente della Provincia 
Laura Pernazza.
“La scelta di accogliere le ri-
chieste si inserisce nell’obiettivo 
fondamentale di costruire una 
formazione che dia sempre di 
più risposte alla domanda pro-
veniente dal territorio e dalle 
aziende.
Abbiamo poi accettato le istan-

ze di proroga delle scuole 
sotto dimensionate perché 
siamo convinti che qualsi-
asi chiusura sarebbe una 
perdita per tutta la provin-
cia”.
La presidente ha parlato 
inoltre del progetto a cui 
sta lavorando l’ammini-
strazione per realizzare 
un evento in grado di far 
incontrare domanda e of-
ferta e di aiutare i giovani 
e le loro famiglie a fare le 
scelte migliori per il futu-
ro.
“L’iniziativa – ha spiega-
to la Pernazza – ha l’obiettivo 
di mettere in stretta comuni-
cazione domanda e offerta e 
di guardare sia al domani dei 
giovani che ad una formazio-
ne adeguata alle richieste del 
territorio e del tessuto econo-
mico”.

Il consigliere di “Nuova Pro-
vincia Terni”, Federico Pasculli 
ha sottolineato "l’importanza 
di poter avere un Its anche in 
provincia di Terni per dare la 
possibilità a chi esce dalle su-
periori di formarsi sulla base di 
reali esigenze del mondo del 
lavoro".
Anche Gianni Daniele di “Pro-
vincia Libera” ha rimarcato l’e-
sigenza della salvaguardia di 
una didattica di qualità “che – 
ha detto – deve essere applica-
ta al territorio, in modo da po-
ter far fronte alle richieste che 
da esso provengono”.

La vice presidente della Provincia 
Monia Santini ha infine eviden-
ziato la necessità di una presen-
za costante delle istituzioni, “in 
particolare – ha spiegato – Re-
gione, Provincia e Comuni, per 
sensibilizzare oltre ai ragazzi an-
che le famiglie. Abbiamo scuole 
di altissimo livello che i giovani 
potrebbero frequentare ma a 
volte essi non trovano rispon-
denza nelle aspirazioni delle loro 
famiglie. Per questo – ha conclu-
so – c’è bisogno di un sistema 
che raccordi, studenti, ambienti 
famigliari e richieste ed esigenze 
provenienti dal territorio”

Provincia, il Consiglio ha approvato le linee guida per la 
programmazione scolastica e l’offerta formativa.

L'artista in copertina 
questo mese è Donato 

Catamo.
Donato Catamo, salentino di 

nascita ma umbro di adozione, 
per lunghi anni dirigente scolastico 

ad Orvieto, è da sempre pittore di 
indubbia capacità visionaria.

Titolo dell'opera in copertina "Cerchi 
colorati" - olio e pastelli ad olio su tela - 2020 - 100x100 cm.
Opera pubblicata su Versicolorati - Dante Pantaleone Virgilio. 
Storia, storie, leggende a settecento anni dalla morte del 
sommo poeta. 
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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
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Una nuova attività, dal titolo 
accattivante ed emblemati-
co, si affaccia nel panorama 
didattico-culturale proposto 
dall’Università delle Tre Età 
di Orvieto nel corrente mese 
di Novembre: “L’amore non 
basta”.
La Dott.ssa Mirella Cleri, psi-
cologa clinica e di comunità 
nonché docente universita-
ria, terrà un corso rivolto agli 
Associati Unitre articolato in 
tre incontri e 
volto a conosce-
re e sperimenta-
re un metodo di 
educazione so-
cio-affettiva che 
permetta di sta-
re meglio con 
se stessi e con 
gli altri. Sarà un 
percorso affet-
tuoso, curioso 
e stimolante, 
come è nello 
stile della Dott.
ssa Cleri che 
è una collabo-
ratrice oramai 
storica dell’U-
nitre avendo 
dato vita ad 
esperienze in-
novatrici e 
par ticolarmen-
te apprezzate 
come il proget-
to emotivo-sensoriale “La 
poetica dei colori” (assieme 
al Dott. Alberto Romizi), an-
nualmente riproposto nella 
programmazione di Palazzo 
Simoncelli.
L’Amore non basta avrà luo-
go presso il Museo “Emilio 
Greco”, grazie alla encomia-
bile disponibilità dell’Opera 
del Duomo, di giovedì pome-
riggio alle ore 17 nei giorni: 
10 Novembre, 24 Novembre 
e 15 Dicembre.
Per informazioni: email 
uni3-orvieto@alice.it, cell 
3387323884. 

MIRELLA CLERI
Psicologa e psicoterapeuta,
Specializzata in Psicologia 
della Salute, Psicologia di 
Comunità e Psicoterapia 
Umanistica Integrata.
Lavora come Dirigente Sa-
nitaria presso il Consultorio 
Familiare di Orvieto della 

UslUmbria2.
Le aree centrali di lavoro, da 
oltre trent 'anni, sono state 
quelle della crescita e del-
lo sviluppo dell’intelligenza 
emotiva, attraverso le me-
todologie dell’educazione 
socio-affettiva e sessuale, 
life skills e educazione alla 
pari, del counseling e della 
formazione orientati all’em-
powerment individuale e di 
gruppo.

Si è occupata di numerosi 
progetti di promozione della 
salute in ambito scolastico e 
sanitario rivolti agli alunni 
delle scuole di ogni ordine 
e grado, agli insegnanti e ai 
genitori.
Responsabile e Coordinatri-
ce di tavoli istituzionali, ha 
progettato interventi di rete 
partecipando come formatri-
ce e supervisore.
Docente in corsi ECM per 
tutte le professioni sanitarie.
Ha insegnato Psicologia So-
ciale e Psicologia del Lavoro 
presso l’Università Tor Ver-
gata di Roma.
Attualmente è docente a 
contratto di Psicologia del 
Lavoro e delle Organizzazio-
ni presso l’Università degli 
Studi di Perugia.
Autrice di articoli e pubblica-
zioni ha scritto di recente per 
Armando Editore il volume 
"Vita abilità lavoro".

All’Unitre è l’ora della psicologia con 
la Dott.ssa Cleri.

Domenica 18 dicembre 2022
Palazzetto Pala Papini di Orvieto

ingresso gratuito     

Gare interregionale dilettantistiche
di ginnastica artistica.

ASD Gymnastic Orvieto
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tre incontri per conoscere e sperimentare 
un metodo di educazione socio-affettiva 
per star bene con noi stessi e con gli altri 

Dott.ssa 
psicologa clinica e di comunità, docente universitaria 

Museo Emilio Greco, Piazza Duomo, Orvieto 
10 Novembre ore 17 
24 Novembre ore 17 
15 Dicembre ore 17 

informazioni 
3387323884 


