
LUGNANO
IN TEVERINA

Quotidianità del Comune
E’ in fase di ultimazione il progetto di realiz-
zazione del complesso termale di Ramici.  Il 
Comune di Lugnano, infatti, ha  partecipa-
to al Bando regionale C3 per il “Recupero, 
restauro e riqualificazione di beni ambien-
tali”. “Il progetto è stato ridimensionato 
– spiega il primo cittadino Nadia Moretti 
– perché come era stato impostato, dal-

la precedente amministrazione, 
risultava del tutto 
fuori dalle possibilità 
del Comune. Nes-
sun privato, infatti, 
si era proposto di 
finanziare la realiz-
zazione dell’area, 
così come era stata 
pensata. Abbiamo 
semplificato il pro-
getto, rendendolo 

alla portata di eventuali “sponsor locali”. Il 
piano di recupero di Ramici prevede inter-
venti di bonifica della zona e la realizzazio-
ne di vasche termali, dove i cittadini potran-
no immergersi e beneficiare delle proprietà 
terapeutiche dell’acqua. “L’intervento 
- conclude il sindaco Moretti - sarà portato 
a termine con la collaborazione dell’ammi-
nistrazione di Alviano. La zona di Ramici, 
infatti, supera i confini del nostro territo-
rio.  Obiettivo comune delle due cittadine 
è garantire ai residenti del comprensorio, 
la realizzazione di 
un’area attrez-
zata. Per 
o r a 

APPUNTAMENTI
- 28/30 Luglio
“Sagra del 
Pesce” a cura 
della Nuova 
Polisportiva

- 4/7 Agosto
“Pomodoris-
sima” cene a 
tema per la 
valorizzazione 
del prodotto 
tipico con con-
certi

- 6 Agosto
“Concerto del-
la F.D.T.”

- 6 Agosto
“Giornata 
ecologica” 
organizzata 
dalla Federcac-
cia sezione di 
Lugnano

- 10/17 Agosto
“Taverna del 
Borgo” a cura 
del Comitato 
festeggiamenti

- 11 Agosto
Serata di liscio 
con “Vitamina 
Dance” ed esi-
bizione della 
scuola di ballo 
locale

- 12 Agosto

Concerto della 
Banda e della 
Filarmonica 
lugnanese

- 13 Agosto
“Torquado’s 
band” in con-
certo

- 15 Agosto
Concerto di 
Annalisa Mi-
netti e spetta-
colo pirotec-
nico

- 16 Agosto
“No Cash” in 
concerto

- 20 Agosto
Cena sociale 
a cura della 
Croce Verde

- 17/21 Agosto
“Festa della 
Birra” a cura 
della Teverina

- 22/29 Agosto
“Festa del 
gemellaggio” 
con Els Poblets, 
con cene in 
piazza, musica 
e incontri cul-
turali. Il tutto 
a cura dell’As-
sociazione In 
Europa

Un palco per il cittadino
Mi piacerebbe sapere se l’Ammini-
strazione ha intenzione di privatizzare 
completamente la farmacia comuna-
le.                                             (S.C.)
L’attuale giunta si è trovata a dover gestire 
una situazione complicata. Quando si è 
insediata, il 25% della farmacia era già 
stato ceduto ad un privato. Fin quando è 
stata interamente di proprietà del Comune 
era sempre in attivo e rappresentava un 
introito certo per le casse municipali.  An-
che per questo non capisco il perché della 
scelta, della precedente amministrazione, 
di costituire una società e cederne parte ai 
privati. Il mese scorso, il consiglio di am-
ministrazione della farmacia, dimissionario 
per scadenza del mandato, ha presentato il 
bilancio 2004 che è risultato in passivo per 
48 mila euro. Ora spetterà al Comune, in 
quanto socio di maggioranza, nominare un 
nuovo Cda e un nuovo presidente.  Inten-

zione di questa amministrazione non è 
privatizzare la farmacia, ma 

riportarla in attivo.

non sarà un vero e proprio stabilimento 
termale, ma non escludiamo la possibilità 
che un domani lo possa diventare”.

eportage VICINO a...R14 Luglio 2005



MONTECCHIO
Tra gli interventi che più stanno a cuore al 
Comune di Montecchio vi è sicuramente 
quello che prevede la realizzazione della 
zona artigianale. 
A tal proposito l’amministrazione ha pre-
sentato lo scorso novembre, alla Regione 
Umbria, il piano di fattibilità del progetto, 
che avrà un costo di 780 mila euro e che 
prevede la costruzione di sei capannoni. 
“Come area deputata ad ospitare la zona 
artigianale - spiega il primo cittadino David 
Lisei  - abbiamo individuato località Ca-
gnano, nei pressi del campo sportivo. In 
questo modo si concilierebbe la necessità 
della nostra cittadina di destinare un’area 
alle aziende, senza deturpare la bellezza 
paesaggistica del nostro territorio”.
L’amministrazione sta anche tentando di 
rientrare nell’assegnazione dei fondi previ-
sti dall’Obiettivo 2. “Stiamo puntando mol-
to  – conferma Lisei – su un’offerta turistica 
qualificata. Abbiamo presentato un  pro-
getto, per un ammontare complessivo di 
circa 860 mila euro, per il completamento 
dell’Antiquarium di Tenaglie e un altro del 
costo di 50 mila euro, finalizzato all’indi-
viduazione di nuove tombe etrusche nella 
necropoli di S. Lorenzo. Siamo intenzionati 
a provvedere alla copertura delle tombe, 
un intervento che avrebbe un costo di circa 
100 mila euro. E’ stato anche inoltrato alla 
Regione il disegno di completamento del 
parco l’Uliveto, che prevede l’attuazione 
di un’area deputata alle manifestazioni 
culturali e alla degustazione dei 
prodotti locali, per un 
costo com-

Quotidianità del Comune

Un palco per il cittadino
Vorrei sapere dall’amministrazione 
quando provvederà a sistemare le stra-
de del nostro territorio.                (G.B.)
L’amministrazione sta dando fondo a tutti i 
soldi deputati al mantenimento delle strade. 
Recentemente abbiamo presentato alla Re-
gione Umbria la richiesta di contributi per 
la miglioria dei collegamenti viari del ter-
ritorio. La buona notizia è che rientreremo 
nell’assegnazione dei fondi particolari per i 
danni creati da eventi atmosferici. Il nostro 
Comune, quindi, potrà beneficiare di 480 
mila euro per il  ripristino delle strade inva-
se da smottamenti. E’ intenzione di questa 
amministrazione provvedere, nel più breve 
tempo possibile, alla sistemazione della 
strada secondaria che collega Melezzole a 
Montecchio e all’asfaltatura di alcuni tratti 
di carreggiata a Tenaglie e Montecchio.

APPUNTAMENTI
- 11/14 Agosto
“Sagra del cin-
ghiale”

- 16 Agosto
Tenaglie
“Festa di S. 
Rocco”

- 18/21 Agosto 
“Sagra del 
bigné”

- 23/29 Agosto
“Festa di San-
t’Antonio da 
Padova”,
complessi in 
piazza,
tombola e
fuochi d’artificio

- 23/29 Agosto
“Gimkana del-
l’Ape 50”,
in piazza Euro-
pa. 
Una competi-
zione istituita 
nel 2000 per 

celebrare un 
mezzo che 
accompagna la 
vita ed il lavoro 
di buona parte 
dei residenti di 
Montecchio. I 
cittadini si sfi-
deranno ad una 
gara all’ultima 
curva

- 4 Settembre
“Festa della 
Madonna Ad-
dolorata”

- 11 Settembre
Tenaglie
“Festa dell’As-
sunta”

plessivo di 146 mila euro.  Sono stati infine 
presentati altri due progetti, uno per la 
creazione di un Ostello della gioventù e 
di un punto informazioni a Melezzole (130 
mila euro) e l’altro di realizzazione di per-
corsi pedonali (74 mila euro).  
“Tutti disegni ambiziosi, conclude il Sin-
daco, ma che concorreranno a rendere 
il nostro Comune appetibile per i turisti e 
fruibile per i residenti. Credo queste siano 
due condizioni essenziali per la crescita di 
un territorio”.   
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MONTEGABBIONEQuotidianità del Comune

Un palco per il cittadino
Gentile signor sindaco vorrei sapere 
quando sistemerete il tratto di via Lem-
mi, compreso tra vicolo Mescolini e via IV 
Novembre.                                    (B.I.)
A tale proposito, voglio rassicurare i concit-
tadini che nel giro di 10-15 giorni la ditta 
incaricata, la CEA di Piegaro, riprenderà 
i lavori per il completamento dell’opera e 
che tutte le spese che verranno sostenute 
saranno poste in capo alla ditta che si è 
aggiudicata l’appalto. Quindi non ci sarà 
alcun aggravio di spesa per le casse del 
Comune. Riteniamo, in questo modo, di 
poter porre fine ad una situazione di di-

sagio che si protrae ormai da 
troppo tempo.

APPUNTAMENTI
- 17 Luglio
 Faiolo
“Festa del 
Circolo 
Ricreativo” 

- 29/31 Luglio
“Festa della 
confraternita 
della Misericor-
dia”

- 8/9 Agosto
Castel di Fiori
“Festa della 
battitura”

- 14/16 Agosto
“Festa della Pro 
Loco”

- 19/21 Agosto
“Festa del-
l’Unione Spor-

tiva di Monte-
gabbione”

- 3 Settembre
Montegiove
“5° Edizione 
Concerto di 
musica alla 
Scarzuola”
successi nazio-
nali e interna-
zionali (coro e 
band) Polifonica 
Pievese

- 3/4 e 9/11 
Settembre
Montegiove
“Festa del Pae-
se” 

- 29/30 Ottobre
“Festa della 
Cioccolata”

Il Sindaco Marco Spallaccini  ha reso noto 
che  Montegabbione ha aderito al progetto 
denominato “Le Terre di Bulgarelli”, che 
rientra nell’Obiettivo 2 misure C3 e C4. 
Ad esso hanno preso parte anche altre 
sei realtà territoriali: Ficulle, Fratta Todina, 
Monteleone, Parrano Marsciano e San Ve-
nanzo. 
Beneficiari di questa iniziativa saranno sog-
getti pubblici e privati. 
Per quanto riguarda Montegabbione il pro-
getto dovrebbe portare nelle casse munici-
pali un introito di circa 700 mila euro. 
“Tali fondi sarebbero impiegati – illustra 
il primo cittadino – per la realizzazione di 
un’area camper. 
Si potrebbe anche pensare alla creazione 
di una bretella di accesso alla zona cam-
per, che permetterebbe l’apertura di una 
nuova via di ingresso al paese. 
Con tali finanziamenti si provvederebbe 
anche alla ristrutturazione della ex scuola 
di Faiolo, che diventerebbe un punto di 
accoglienza turistico e alla creazione del 
Belvedere a Montegiove”. 
L’amministrazione sta già predisponendo 
una serie di progetti che prevedono la mes-
sa in opera di una serie di parcheggi nelle 
frazioni di Faiolo, Montegiove, Castel de’ 
Fiori e l’adeguamento dell’illuminazione 
pubblica di Montegiove.
“Sempre nell’ambito della misura C3 
- conclude Spallaccini - abbiamo presen-
tato il progetto per il Parco Archeologico 

dell’Orvietano, finalizzato alla 

valorizzazione delle tombe longobarde al 
Poggio della Croce e alla creazione di per-
corsi naturalistici”. 
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MONTELEONE
D’ORVIETO

Quotidianità del Comune APPUNTAMENTI
- 6/16 Agosto 
Festa della Pro 
Loco

- 16 Agosto
corteo storico 
che culmina 
con “La Giostra 
del Giglio”. Il 
torneo rievo-
ca le imprese 
di due nobili 
famiglie dei 
Montemarte 
e di Marscia-
no, in lotta 
per il dominio 
del Castrum 
Montis Leonis. 
Ad aprire la 
giornata un 
suggestivo cor-
teo storico in 
cui i figuranti 
sfilano in abiti 
trecenteschi, 
impersonan-
do i grandi 
personaggi 
dell’epoca e 
i nobili delle 
due casate. Il 
corteo introdu-
ce le due fazio-
ni.  I cavalieri, 
due per casata, 
gareggeranno  
per la conqui-
sta del palio.  
La giostra con-
siste in  una 
breve corsa a 

cavallo, alla 
fine della qua-
le si raggiunge 
un traguardo 
sormontato da 
un dispositivo 
che sostiene 
due drappi, 
detti appunto 
il “giglio”. Esso 
dovrà essere 
afferrato e 
lasciato in un 
cesto lungo 
il percorso. Il 
cavaliere che, 
in entrambe 
le sfide, sarà 
capace di 
prenderlo e 
depositarlo, 
prima degli al-
tri, sarà decre-
tato vincitore 
della gara ed 
accederà alla 
finale.

- 16/24 Agosto
“Festa della 
Frazione di 
San Lorenzo”
 
- 26 Ottobre 
“Festa del 
miele e della 
musica”. Nel 
centro storico 
sarà allestita 
una mostra 
mercato dei 
prodotti tipici

Un palco per il cittadino
Vorrei sapere quando il Comune si occu-
perà della sistemazione della strada del 
Sassone e delle aree verdi cittadine.(T.I.)
Per quanto concerne il verde pubblico, ab-
biamo da poco stretto una convenzione con 
l’Auser, che garantirà la collaborazione di 
venti cittadini volontari che assicureranno il 
mantenimento di alcune aree verdi. Colgo 
anche l’occasione per ringraziare i residenti 
di Monteleone che si sono resi disponibili 
a cooperare con il Comune.   Per quan-
to riguarda la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strade, la situazione è più 
complessa. Mancano sia le risorse umane 
che quelle economiche. Prima dell’estate 
inizieremo i lavori sulla strada del Piano ed, 
entro fine anno, provvederemo alla sistema-
zione della strada di Colle Alto e Colle Basso 
ed alla realizzazione della rotonda cittadina 
e dei marciapiedi sulla Regionale 71. A pro-
posito della strada del Sassone, conosciamo 
la difficile situazione in cui versa quella via. 
Per questo  come amministrazione, assicu-
riamo che, entro il prossimo anno, saranno 
individuate le risorse che permetteranno di 
sistemarla.

l’Unione europea, il 5% del Comune”. In 
collaborazione con le amministrazioni di 
Fabro e Città della Pieve, poi, Monteleone 
ha richiesto alla Regione uno stanziamento 
di tre milioni e mezzo di euro per lavori che 
andranno ad interessare il fiume Chiani ed 
il suo affluente. “Per la nostra città sono 
previsti 700 mila euro, finalizzati alla realiz-
zazione di un nuovo ponte a Santa Maria. E’ 
di questi giorni anche la notizia – conclude 
Pattuglia -  che il servizio idrico integrato sta 
provvedendo alla progettazione di due de-
puratori per Monteleone e San Lorenzo”.

L’amministrazione comunale di Monteleone 
d’Orvieto sta portando avanti una serie di 
progetti di riqualificazione della viabilità 
cittadina. Tra gli interventi previsti: la siste-
mazione della strada del Piano e di quella 
di Colle Alto e Colle Basso, la realizzazione 
di una rotonda cittadina e dei marciapiedi 
della Regionale 71. Tra gli obiettivi della 
giunta municipale anche la ristrutturazione 
della sede comunale e l’ampliamento del 
cimitero. “Il tutto - spiega il primo cittadino 
Mario Pattuglia, per un importo complessivo 
di 1.445.000 euro, dei quali 906 mila pro-
verranno da fondi reperiti da altri Enti, 239 
mila da sovvenzioni comunali e 300 mila da 
autofinanziamenti”. Oltre a questi progetti 
l’amministrazione ha partecipato ai Bandi 

di assegnazione dei finanziamenti 
previsti dall’Obiettivo 2, filiera 
TAC (Turismo Ambiente e Cul-
tura). “Non sono entrate certe 
- spiega il Sindaco - in quanto 

le domande dovranno essere 
vagliate dalla Regione”. 

Tali fondi sarebbero, 
comunque, impiegati 

per la creazione di una 
struttura polivalente a 
Monteleone e di un 
sentiero naturalistico 
ed artistico che colle-
gherebbe Santa Maria 
a Fabro. “ L’80,5% di 
questi finanziamenti 
- continua Pattuglia 
- sarebbe di compe-

tenza del-
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PARRANO
Il Sindaco di Parrano, Gino Mechelli, ha 
annunciato che il Comune potrebbe rien-
trare nell’assegnazione dei fondi previsti 
dall’Obiettivo 2 per la valorizzazione delle 
acque termali della zona. 
“La Regione sta investendo molto in questo 
senso, ha spiegato il primo cittadino. Per 
il nostro territorio sarebbero stanziati 710 
mila euro”. 
L’ambizioso progetto prevede la valorizza-
zione dell’area limitrofa alle terme del Dia-
volo, uno dei siti archeologici più importanti 
in Umbria. 
“La Regione aveva redatto, con Svilup-
pumbria, un progetto denominato ‘Essere 
bene’ - ha continuato il Sindaco. Noi, come 
amministrazione ci siamo inseriti in questo 
piano di miglioria delle zone termali ed ab-
biamo fatto domanda per i finanziamenti 
previsti dal Docup, Obiettivo 2, misura C3, 
Turismo, ambiente e cultura. Tali fondi, se 
ci venissero assegnati, verrebbero utilizzati 
per la  sistemazione dell’area e per l’indi-
viduazione di una nuova vena termale.  A 
seguito di alcuni studi effettuati dall’Univer-
sità di Perugia - spiega ancora Mechelli - è 
stato stabilito che la fonte attuale è soggetta 
a infiltrazioni di altre sorgenti non termali.  
Quindi si è reso necessario trovarne un’al-
tra. E’ già stata individuata una nuova falda 
che fornirebbe acqua ad una temperatura 
di 35 gradi”. Tra le varie iniziative che il 
Comune sta coordinando, c’è anche la 

Quotidianità del Comune APPUNTAMENTI
- 8/15 Agosto
“Festa del-
l’Unità” con 
manifestazioni, 
dibattiti e stand 
gastronomici

- 16/21 Agosto
“Festa dello 
Sport”
un momento di 
confronto tra le 
varie discipline 
sportive prati-
cate all’interno 
del Comune

- 3/4 Settembre
“Gara enoga-
stronomica” 
dentro il borgo 
con le cantine 
itineranti.
I migliori pro-
dotti tipici del 
territorio si sfi-
deranno in una 
gara all’ultima 
portata.
Durante la due 
giorni le cantine 
del compren-
sorio saranno 
aperte e per-
metteranno la 

degustazione 
dei vini ai resi-
denti e ai turisti

- 8 Settembre
“Festa della 
Madonna di 
San Gabriello”.
L’appuntamento 
più importante 
dell’estate par-
ranese

- 28/30 Ottobre
“Il Castello del 
Dolce”.
Esposizione e 
degustazione di 
prodotti realiz-
zati nel borgo 
con una gara, 
finale, che pre-
mierà la miglior 
produzione 
dolciaria

- 24 Dicembre/ 
  6 Gennaio
“Mostra concor-
so dei più bei 
presepi della 
zona”

realizzazione di un parcheggio nel centro 
storico per un importo complessivo di 196 
mila euro ed il completamento dei lavori di 
sistemazione del parco pubblico. 
“Abbiamo attivato - conclude Mechelli - un 
procedimento di equità fiscale che prevede 
il recupero della tassa Ici per un castello 
della zona. 
Questo porterà alle casse comunali un in-
troito di circa 100 mila euro”. 

Un palco per il cittadino
Gentile signor Sindaco, si avvicina l’esta-
te e, come ogni anno con l’arrivo dei tu-
risti e l’aumento delle presenze in Pae-
se, il nostro Comune potrebbe soffrire 
il problema della raccolta rifiuti. Come 
pensate di ovviare a questo inconve-
niente?                                          (V.T.)
Abbiamo creato un consorzio con il Comu-
ne di Montegabbione e quello di Ficulle, per 
la raccolta differenziata.  Questo dovrebbe 
rispondere alle richieste dei cittadini, in me-
rito ad un servizio migliore.
Abbiamo  poi comprato un nuovo mezzo e 
incrementato il personale addetto, al fine di 
rendere la raccolta più puntuale e permet-
tere una minor concentrazione dei rifiuti nei 
cassonetti. Invitiamo però residenti e non 
ad avere cura di come vengono gettate le 
immondizie. Speriamo che con la vostra 
collaborazione riusciremo anche a  risolve-
re questo difficile problema. 
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Sono due i temi che l’amministrazione co-
munale di Porano sta seguendo. Il nuovo 
Piano Regolatore Generale - che è nella fase 
di partecipazione - e il completamento di al-
cuni progetti di riqualificazione del territorio. 
Priorità assolute, oltre ovviamente all’ordi-
naria amministrazione. “Dobbiamo lavorare 
con un bilancio che lascia pochi margini di 
intervento”, afferma il primo cittadino Enrico 
Brugnoli. Nonostante ciò, in tempi rapidi, 
Porano potrà vedere completato il progetto 
degli esterni del Teatro di Santa Cristina. 
L’intervento più atteso è la riqualificazione 
del territorio che, fra brevissimo, porterà alla 
trasformazione dell’ex Consorzio Agrario e 
alla ristrutturazione del giardino all’Italia-
na, della Fontana delle Conchiglie di Villa 
Paolina e dell’area delle ex scuderie. “Il 20 
aprile scorso - ci dice il sindaco - si è firmato 
l’accordo di Programma per il Puc e dopo la 
pubblicazione sul Bur del 19 maggio, abbia-
mo sei mesi di tempo per appaltare i lavori”. 
La linea ispiratrice dell’amministrazione co-
munale è semplice. Conservare il patrimonio 
artistico e naturale del territorio, valorizzarlo, 
con lo scopo di farne un volano dello svilup-
po turistico. Ed anche le linee generali del 
nuovo Prg vanno in questa direzione: turismo 
e tutela dell’ambiente, (conservare terreno e 
non rubarlo per dedicarlo all’edilizia). Anche 
perché la prima necessità è quella della “ri-
cucitura nelle zone già urbanizzate”.  Il Puc 
per la riqualificazione di Villa Paolina è es-
senziale. “I partecipanti al concorso Ippico e 
gli organizzatori ci dicono che Porano, come 
ambientazione, è seconda solo a Piazza di 
Spagna.” Fra breve ci sarà un incontro con 
la Fise - Federazione Italiana Sport Equestri - 
e la realizzazione delle scuderie come lo stu-
dio di un progetto comune per la nascita di 
un centro federale di formazione a Porano, 
potrebbe trasformare il territorio in un polo 
ippico d’eccellenza. Ma anche alla nascita di 
un centro di ippoterapia. Per l’ex Consorzio 
agrario, invece, si lavorerà per stralci. Primo 
obiettivo, la ristrutturazione dell’immobile 

Quotidianità del Comune
esterno e del giardino. Inizialmente, all’in-
terno, verrà creata una sala di comunità di 
400 metri quadrati ed una cucina ad uso 
delle iniziative enogastronomiche sviluppate 
dalle associazioni del territorio.

PORANO
APPUNTAMENTI

- 17 Luglio
Villa Paolina
“Musica e birra 
nel parco”. Se-
rate a tema con 
boccali di birra 
e ascolti gratuiti

- 28/31 Luglio
Villa Paolina
“Villa Viva”
Giochi per i 
bimbi dai sei ai 
dodici anni. 
L’intrattenimen-
to si svolgerà 
lungo tutto il 
corso della 
giornata, fino 
a tarda sera. 
Prevista anche 
la possibilità di 
pernottamen-
to nelle tende 
posizionate nel 
parco 

- 14 Agosto
“Cena nel bor-
go”. Saranno 
allestiti tavoli 
nelle principali 
piazze del pae-
se. Sarà possi-
bile degustare 
menù diversi, 
cucinati da 
ristoratori del 
luogo 

- 3/4 Settembre
Villa Paolina
“Primo torneo 
Pro Loco del-
l’Orvietano”
Le Pro Loco di 
tutti i comuni 
comprensoriali 
si sfideranno 
nei tipici giochi 
popolari umbri 

- Settembre 
consueta “Festa 
della Madonna 
delle Grazie”

- Novembre
“San Martino, 
castagne e 
vino”. Assaggi 
di castagne, ac-
compagnati da 
vino novello

- Dicembre, tra-
dizionale “Pre-
sepe vivente” 
per le vie del 
centro storico 
del paese
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Un palco per il cittadino
Sindaco, ci sono parti del territorio 
comunale come Borgo Hescanas, La 
Sterpaglia e la Bubbola che versano in 
precarie condizioni.
Come stanno le cose?                  (G.S.)
Purtroppo quando si dice abbiate pazien-
za è perché c’è limitazione di risorse. La 
situazione è diversificata zona per zona. In 
località Sterpaglia si sono risolti problemi 
legali, si tenta di recuperare il credito e 
di completare quell’area rendendola più 
qualificata. A Borgo Heskanas la situazione 
non è ancora risolta legalmente. Abbiamo 
vinto la causa con le assicurazioni che non 
volevano dare i soldi delle  fidejussioni dei 
lottizzanti. Appena avremo i soldi dovrem-
mo acquisire l’area e poi sistemarla. Ora 
stiamo lavorando a piccole migliorie per 
la vivibilità.  Problemi anche in lottizzazione 
Bubbola, prevalentemente largo Cavalieri di 
Vittorio Veneto, via Manzoni  e la zona della 
frana. Ci sarà la necessità di asfaltare quelle 
strade, di gestire meglio la raccolta idrica 
dell’acqua piovana e lo stato dei giardini. 
Sono costretto a  dire pazientiamo perché i 
soldi sono pochi. I bilanci sono inchiodati 
e la riduzione della  capacità di indebita-
mento per i Comuni è passata dal 25 al 
12%.  Pensavamo alla possibilità contratti di 
quartiere ma siamo, purtroppo, limitati dal 
numero di abitanti.     



SAN VENANZO
Il Comune di San Venanzo, insieme ad altri 
tre comuni dell’Umbria, Montefalco, Todi 
e Torgiano, ha avviato le procedure per 
acquisire la certificazione di Sistema di Ge-
stione Ambientale denominata EMAS.
EMAS sta per Eco management and audit 
scheme (Sistema di Ecogestione ed Audit) 
ed è un regolamento legato alla ben nota 
Agenda 21 locale. 
“Il nostro Comune - spiega il primo cittadi-
no Francesca Valentini - ha deciso di avvia-
re le procedure necessarie per essere iscrit-
to nel Registro della Comunità Europea che 
annovera gli enti ai quali è riconosciuta la 
capacità di operare una gestione innovati-
va del proprio territorio. 
Le procedure per arrivare alla registrazione 
sono lunghe e complesse: occorre innanzi 
tutto realizzare un’analisi documentata 
che permetta di individuare e valutare gli 
aspetti ambientali rilevanti, connessi con le 
attività svolte dall’Ente. 
L’analisi permetterà di evidenziare le princi-
pali criticità ambientali al fine di program-
mare i correttivi necessari. 
In ultima analisi, la registrazione EMAS rap-
presenta uno strumento di programmazio-
ne per l’Ente, finalizzato all’attuazione dei 
principi ispiratori di una politica ambientale 
che considera il territorio una ricchezza da 
difendere e da valorizzare. 
Dalla registrazione deriveranno vantaggi 
per tutti - conclude il sindaco - l’Ammini-
strazione raggiungerà una razionalizza-
zione delle risorse puntando all’efficacia e 
all’efficienza dei servizi; 
le aziende pri-

Quotidianità del Comune APPUNTAMENTI
- 29/31 Luglio
presso il Parco 
dei sette Frati 
al Monte Peglia 
“Ebbrezze”, 
una mostra 
mercato con 
degustazioni 
gratuite, escur-
sioni, serate 
musicali e in-
trattenimento  
- 4/7 Agosto
a Rotecastello
“Agosto in Me-
dioevo”: oltre 
alla mostra 
mercato sono 
previsti mo-
menti
culturali di vario 
genere e degu-
stazioni enoga-
stronomiche

- 5/7 Agosto a 
Ospedaletto: 
Eventi culturali e 
serate gastrono-
miche a tema

20/21 Agosto 
presso San Ma-
rino: Tradiziona-
le “Festa dello 
Sport”

26/28 Agosto a  
San Venanzo 
“I sapori del-
la memoria”, 
degustazioni di 
prodotti tipici 
locali, accom-
pagnate da 
appuntamen-
ti culturali e 
intrattenimento 
musicale 

vate acquisteranno un valore aggiunto per 
i loro prodotti; i cittadini potranno avere 
servizi migliori”.

Un palco per il cittadino
Gentile signor Sindaco, ho letto su un 
giornale locale che il Museo e il Parco 
Vulcanologico di San Venanzo “stentano 
a decollare”. Cosa ci può rispondere in 
merito?                                        (C.C.)
Il Parco e Museo Vulcanologico sono stati 
fortemente voluti dalle passate ammini-
strazioni, per valorizzare le peculiarità del 
territorio ed attualmente rappresentano un 
punto di forza dell’offerta turistica locale. 
Dall’inaugurazione, avvenuta nel 1999, 
per la struttura museale e nel 2004 per il 
percorso naturalistico all’aperto, si è assisti-
to ad un progressivo e costante incremento 
delle presenze, grazie anche alla gestione, 
che da tre anni a questa parte, è stata affi-
data alla Cooperativa “Terra”.  
L’amministrazione comunale, poi, affidan-
dosi alla competenza dei gestori e avva-
lendosi di contributi erogati dal GAL Trasi-
meno-Orvietano, ha da sempre intrapreso 
una serie di iniziative volte alla promozione 
del Museo e del Parco.  
Recentemente è stato presentato alla Re-
gione dell’Umbria un progetto a valere sui 
bandi Docup Ob. 2. di completamento e 
restyling della struttura museale e del per-
corso naturalistico.   
Alla luce di quanto detto non credo si pos-

sa affermare che Museo e Parco 
stentino a decollare.
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L’AGORA’

Le pagine de “ilVicino” saranno anche a disposizione delle associazioni e dei partiti politici. Mensilmente, infatti, il giornale offrirà degli 
spazi in cui sarà possibile aprire dibattiti seri e non schierati sui temi caldi del comprensorio e sulle attività svolte. Un confronto che 

auspichiamo possa coinvolgere anche i cittadini. Ci sono numerose realtà associative che danno un enorme contributo di crescita 
al comprensorio, il cui operato, però, spesso resta nell’ombra.  I primi ad averci richiesto uno spazio sono stati i soci dell’Ars, 

“Associazione per il rinnovamento della sinistra”.

Il direttivo dell’Associazione per il rinnova-
mento della Sinistra d’Orvieto si sta impe-
gnando per far emergere le problematiche 
relative alla sanità, alla cultura e allo svi-
luppo economico del comprensorio. 

SANITÀ
La rivoluzione che si è annunciata per il 
presidio ospedaliero potrebbe portare 
ad una diminuzione dei servizi. In merito 
al piano di ristrutturazione è opportuno 
evidenziare alcune incongruenze che ne 
possono compromettere la sua stessa fun-
zionalità.
In particolare appare evidente che, con la 
rivoluzione nei vari reparti, si arriverebbe 
ad uno stralcio del 38% dei posti letto nelle 
U.O. di degenza, già oggi molto sofferenti. 
Con quest’ipotesi di ristrutturazione si ridi-
mensionerebbe la Medicina Generale, la 
Cardiologia e la Chirurgia e l’Ortopedia. 
Inoltre sarebbe prevista la chiusura della 
Geriatria ed un ridimensionamento della 
Terapia Intensiva, lo spostamento del Day 
surgery e la non risoluzione dei problemi 
che a tutt’oggi esistono all’interno del Day 
Hospital oncologico. 
I dati a disposizione evidenziano come da 
cinque anni a questa parte vi sia stato un 
aumento dei ricoveri con un elevatissimo 
utilizzo del posto letto. 
Nei primi cinque mesi dell’anno si è regi-
strato un incremento del 11%, rispetto allo 
stesso periodo del 2004. 
L’ARS ritiene utile arrivare alla realizzazione 
di un’unità operativa d’urgenza all’interno 
del pronto soccorso.
Altre sono le necessità del nosocomio: 
l’attuazione della reperibilità per medici-
na e chirurgia; la mancanza di personale 
sanitario sia medico sia paramedico; il 
mancato funzionamento 24h/24h del re-
parto d’endoscopia, che impedisce alle 
urgenze di essere soddisfatte nella struttura 
ospedaliera e costringe al trasferimento in 
altre località.
La stessa sofferenza si riscontra nella 
medicina territoriale: la realizzazione del 
distretto sanitario sperimentale è ormai un 
ricordo.  
In particolare, dopo oltre quattro anni dal-
l’acquisizione dei finanziamenti, non si è 
proceduto all’acquisto delle apparecchia-
ture sanitarie necessarie per i Centri Servizi 

d’Orvieto, Fabro, Monterubiaglio, Civitella 
del lago.  
Inoltre, dopo oltre sei mesi dall’approva-
zione della delibera regionale, non si è 
ancora dato avvio al progetto di prevenzio-
ne e educazione alla salute e non è stato 
sottoscritto alcun accordo di attuazione.  
L’ARS d’Orvieto intende aprire un dibattito 
con le istituzioni ed in particolare con la di-
rezione dell’Asl N°4, affinché si sviluppino 
le migliori condizioni per la prevenzione e 
la tutela della salute in questa realtà com-
prensoriale. 
Con la stessa determinazione vogliamo 
aprire un confronto con la Regione perché 
affronti immediatamente i ritardi e le ineffi-
cienze che si stanno riscontrando.
Desideriamo, infine, costruire comitati 
d’azione di cittadini, convinti che tali pro-
blematiche sanitarie non interessino solo 
gli operatori del settore.

OCCUPAZIONE
Nell’orvietano stanno emergendo diverse 
realtà di grave crisi occupazionale, in par-
ticolare si denuncia un sempre più evidente 
stato di declino in diversi settori quali il 
tessile, l’elettronica, la meccanica. Questa 
situazione è ulteriormente aggravata anche 
dalla mancata applicazione del sistema di 
cablaggio della zona industriale, oggi indi-
spensabile per qualsiasi impresa che voglia 
investire in questo territorio.
Si avverte, dunque, una forte necessità di 
un progetto di sviluppo che tenda a mi-
gliorare l’esistente e favorisca la nascita di 
nuove aziende manifatturiere. 
Un vettore che può fare da collante tra 
occupazione, industria, imprenditoria è il 
potenziamento della viabilità e la sinergia 
gomma e rotaia. 
A tal proposito proponiamo la creazione 
di uno scalo merci che colleghi la zona in-
dustriale con le due linee ferroviarie “Lenta 
e Direttissima” e una seconda uscita auto-

stradale, all’altezza della zona sopracitata.  

AMBIENTE
Apprezziamo lo sforzo fatto dal Comune 
nel costruire il progetto Orvieto Ecocity, ma 
contemporaneamente riteniamo fortemen-
te critico questo piano perché non affronta 
l’annoso problema delle cave, non tiene 
conto della quantità di territorio utilizzato, 
dell’estensione programmata dei progetti 
d’escavazione e della riqualificazione del 
fiume Paglia; non si occupa inoltre del 
tema dell’accumulo delle acque piovane 
e dell’utilizzazione delle nuove tecnologie, 
per la produzione d’energia elettrica, con 
fonti energetiche rinnovabili.  
Per quanto riguarda  il regolamento edili-
zio comunale riteniamo che vada modifi-
cato affinché punti alla riqualificazione dei 
quartieri - attraverso l’utilizzo del verde - e 
preveda la costruzione d’aziende agricole 
didattiche che educhino al mantenimento 
dell’ambiente. 
CULTURA
Per quanto concerne la gestione del teatro 
Mancinelli, riteniamo che non si possa 
uscire dai problemi economici abbassando 
il livello qualitativo della proposta cultura-
le.  

SANITA’ CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO:
i punti fermi dell’Associazione

Invitiamo i cittadini a scriverci ed ad 
esporci problemi inerenti l’orvietano, in 

quanto è nostra intenzione affrontare le 
problematiche del territorio, 

al fine di dare un contributo 
importante per l’intera collettività. 

Potete inviare le vostre  mail 
all’indirizzo di posta elettronica  

arsorvieto@tiscali.it 

 L’Associazione
 per il Rinnovamento
 della Sinistra
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SALUTE

VICINO alla Donna
LE DIETE VEGETARIANE 
NON SONO INDICATE 
DURANTE LA CRESCITA
Secondo recenti ricerche, svolte dal Di-
partimento Agricoltura degli Stati Uniti, 
sottoporre i bambini a diete vegetariane, 
povere di carne e latticini, potrebbe influire 
sul loro sviluppo.  I cibi di origine animale, 
infatti, possiedono sostanze nutritive che 
non si trovano altrove. “Ci sono sufficienti 
studi - hanno dichiarato i ricercatori del Di-
partimento Agricoltura Usa - che mostrano 
come i bambini nati da donne che evitano 
proteine animali nascano più piccoli e cre-
scano più lentamente. 

Particolarmente dannoso, secondo studi 
medici, sarebbe imporre a chi è nella cre-
scita diete che prevedano l’abolizione di 
carne,  uova, latte e formaggio, in quanto 
povere di sostanze nutritive quali vitamine 
B12, zinco e ferro.

b) Dalla posizione a 
carponi slanciare una 
gamba all’indietro ed in 
alto, mantenendola tesa, 
contraendo il gluteo, ri-
petere per l’altra gamba, 
fare 4 serie da 20 per gam-
ba; come variante l’esercizio 
può essere svolto tenendo la gamba piegata 
ed aggiungendo un movimento di un braccio 
in avanti ed in alto.

GAMBE
a) In piedi, con la 
schiena ben dritta, 
compiere un affon-
do con una gamba, 

facendo un passo 
avanti, mantenendosi in 

equilibrio e appoggiandosi, 
preferibilmente, con le mani al ginocchio, 
ritornare alla posizione di partenza e ripe-
tere 15 movimenti per gamba per 2 volte

b) In piedi, con le 
mani appoggiate allo 
schienale di una sedia 
per mantenere più 
facilmente l’equilibrio, 

sollevare lateralmente 
una gamba, lentamen-

te, mantenendola tesa, con 
il piede a martello, quindi tornare alla po-
sizione di partenza, ma senza appoggiare 
il piede, ripetere 20 movimenti per gamba 
per 2 volte

c) In piedi, con le mani appoggiate allo 
schienale di una sedia alzare un piede per 
appoggiarlo sollevato dietro alla caviglia 
dell’altro, sollevarsi e riabbassarsi  molto 
lentamente, sulla punta del piede rimasto 
in appoggio, 2 serie di 12 ripetizioni per 
gamba

COSCE E GLUTEI
Mens sana in corpore sano, dicevano 
gli antichi. Eppure, quotidianamente, gli 
impegni lavorativi e i ritmi imposti dalla 
società moderna inducono le persone a 
trascurare la propria salute e il proprio 
benessere. Per chi non abbia tempo da 
dedicare ad uno sport proponiamo una 
serie di semplici esercizi fisici da poter 
svolgere anche in casa.

Un programma semplice,
ma efficace, da svolgere
ogni due giorni

7chili in 7giorni
GLUTEI
a) Sdraiate a pancia in 
su, con le braccia lungo 
il corpo aderenti al pavi-
mento, portare i piedi vi-
cini al sedere piegando le 
ginocchia, sollevare i glutei 
da terra spingendo il bacino 
verso l’alto, puntando piedi e spalle, senza 
inarcare la schiena, mantenendo ben contratti 
glutei ed addominali, restare in posizione per 
almeno 40 secondi, scendere lentamente, sen-
za appoggiarsi a terra con il sedere e risalire, 
ripetere 15 movimenti per 3 serie.

L’estate si avvicina e le donne italiane 
si lasciano prendere dall’ansia “costu-
me”.  In molte iniziano diete drastiche che, 
proprio per la loro rigorosità, sfiniscono 
fisicamente e psicologicamente. Rinuncia-
re ad un’alimentazione equilibrata, infatti, 
sovente induce a stati di depressione, stan-
chezza, abbassamenti di pressione o dolori 
di stomaco.
• Secondo recenti statistiche oltre il 60% 
delle donne italiane si mette a dieta nei 
mesi tra aprile e luglio: tra queste solo il 
20% otterrà risultati duraturi.

Tra le seguaci della filosofia dei
“sette chili in sette giorni”

• il 15% resiste solo per una settimana
• il 20% per 10 giorni
• il 25% per due settimane

Di queste:
• il 10% va dal medico
• il 20% si affida al fai da te
• il 10% consulta giornali specializzati
• il 10% segue pareri di conoscenti 
• il 10% confida nei consigli della TV

di Olga Fulviesi
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DIETA FACILE

Un tesoro inaspettato:
IL MIRTILLO
Il mirtillo è il re dei frutti per i be-
nefici che può dare. Questa bacca 
nasce da un arbusto tipico degli 
Appennini e delle Alpi, il suo 
nome scientifico è Vaccinium 
Myrtillus. Ma inoltriamoci nel-
le proprietà del mirtillo: questo 
frutto contiene degli importanti 
principi attivi di nome antocianodisi in 
15 varietà, indicati per la cura della fragi-
lità capillare, miopia, teleangectasie, cou-
perose, emorroidi. Il mirtillo si può trovare 
in erboristeria sotto forma di estratto secco 
o di succo. Delle incredibili proprietà di 

questa pianta facevano buon uso i piloti 
della seconda guerra mondiale: ne assu-
mevano grandi quantità per aumentare le 
prestazioni durante i voli notturni.

IN CUCINA
Insalata di
frutti di bosco
e spinaci
E’ un antipasto o un 
dessert? Lasciamo 
decidere ai lettori. 
Il tutto è condito 
con succo di li-
mone, yoghurt e 
qualche goccia di 
worchester. I semi 
di sesamo danno 
un tocco croccante 
all’insalata.

Ingredienti
per 4 persone:
• 200 gr. di foglie 
di insalata no-
vella
• 200 gr. di spi-
naci piccoli
• 240 gr. di fra-
gole
• 240 gr. di more
• 120 gr. di yo-
ghurt
• 30 gr. di sesa-
mo
• succo di limone
• worchester

Preparazione
• Lavate bene gli ortaggi da foglia, e 
tagliateli a julienne sottili, impreziosite 
con gocce di worchester. Disponete al 
centro del piatto come base e sopra in 
modo ordinato la frutta a disposizione. 
Completate con yoghurt, sesamo e goc-
ce di limone.

• Per impiegarla come insalata basta 
preparare un condimento con olio e 
aceto, sale e pepe; per consumarla come 
dessert, scegliete uno yoghurt lavorato 
con vaniglia, oppure con cannella.

• L’idea che desideriamo proporre con 
questo piatto è di usare la frutta e la ver-
dura come alimento indispensabile, poi 
ciascuno potrà scegliere se uti-
lizzare mele e arance, 
pere e pompelmo 
oppure me-
lone e 
lime.

• Il frigorifero si lava con bicarbonato di sodio. Per togliere i 
cattivi odori, lasciare dentro una tazzina da caffè con aceto di 
vino.
• Le bruciature del fuoco sulle pentole di rame si eliminano 

strofinando con farina di mais e aceto e si lucidano con la 
buccia del kiwi.

• Per non sporcare le griglie della cucina a gas, rivestirle 
con l’alluminio.
• Per avere pavimenti di marmo splendenti, lavarli con 

un panno bagnato in acqua calda e alcool, ben strizzato.
• Per togliere il calcare dai rubinetti, scaldare dell’aceto e 
versarlo sopra le macchie.

• Per smacchiare il bucato aggiungere a 1/2 litro di 
detersivo 10 cucchiai d’ammoniaca.

• Per togliere macchie di biro sul bucato, im-
mergere la parte macchiata nel latte.

• Per eliminare le macchie di frutta 
sul tessuto usare il succo del limone 
e dopo procedere al normale lavag-
gio.

CONSIGLI CASALINGHI

VICINO alla Donna
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Sapori d’oriente. La moda, per questa esta-
te 2005, sarà tutta all’insegna di  colori e 
fantasie dell’Est. Ricami preziosi, intarsi e 
cristalli decoreranno giacche, spolverini 
e abiti, ma anche i costumi da bagno e i 
pareo. Un look  ricco di suggestioni ed echi 
che, negli accessori, si rifarà agli stili degli 
anni 50-60. 
Le collezioni donna punteranno molto sullo 
charme e sulla creatività, con l’uso di nuovi 
tessuti e fogge innovative.  Per esaltare al 
massimo la femminilità delle linee, le col-
lezioni saranno ricche di gonne e gonne 
pantaloni. 
Gli abiti uomo, invece, saranno sportivi, 
confezionati con tessuti molto leggeri.  
Completamente diversa la tendenza che ca-
ratterizzerà la moda per l’autunno e l’inver-
no e che vedrà un “ritorno al passato”. 
Le collezioni si affideranno a colori e atmo-
sfere del secolo scorso. Le linee donna sa-
ranno, dunque, ricche di abiti dalle fantasie 
calde e scure, con modelli estremamente 
romantici pieni di ricami e pizzi. Pochi panta-
loni e molte gonne, nelle fogge più diverse, 

proprio nella migliore tradizione novecen-
tesca, e pellicce nei cappelli, negli abiti e 
nei cappotti. Non mancheranno  giacche di 
feltro con grandi bottoni e tailleur di tweed 
o velluto. 
Per quanto riguarda la moda uomo il diktat 
sarà eleganza classica, in cui però il formale 
diventerà informale. 
La collezioni uomo, vedranno, infatti, 
l’utilizzo di giacche, pantaloni, camicie, 
cravatte, guanti e cappelli, che pur rifa-
cendosi a modelli classici conterranno 
tocchi di stravaganza. Quindi pull 
di cashmere rosa confetto sotto ad 
abiti a tre bottoni e dolcevita o car-
digan in colori, fino a ieri, patri-
monio “prettamente femminile”: 
viola, salmone, verde acqua, e 
arancio. Per quanto riguarda i 
vestiti i colori grigio e blu avranno 
incursioni di marrone; il principe 
di Galles potrà essere ornato con 
delle righe bluette e il tweed potrà 
contenere decorazioni in giallo, 
arancione o salmone.

MODA estate/autunno/inverno 2005

RITORNO AL PASSATO

VICINO alla Donna
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VICINO alMare

Tempo d’estate, tempo di vacanze. 
Dopo un anno di duro lavoro e di 
stress è arrivato, finalmente, il mo-
mento di andare a godersi un meri-
tato periodo di svago e di riposo. 
Le vacanze estive da sempre, rap-
presentano il momento in cui si 
“stacca la spina” e per alcuni giorni 
i problemi della vita quotidiana ven-
gono messi da parte. 
Le ricerche sul turismo per la stagio-
ne estiva 2005, effettuate da diversi 
istituti di ricerca italiani negli ultimi 
mesi, sono d’accordo su almeno 
due punti: 
-gli italiani non intendono rinunciare 
alle loro vacanze
- ci sarà un ritorno deciso nelle 
spiagge di casa nostra, come riflesso 
di una crisi delle mete più esotiche.
Emerge anche una sempre mag-
giore tendenza degli italiani ad 
informarsi e a prenotare grazie ad 
internet.
Tra le regioni italiane in cui si pre-
vede un incremento delle presenze, 
spicca la Sardegna. 
Mare cristallino, paesaggi meravi-
gliosi, natura selvaggia, vita not-

turna o relax assoluto, la Sardegna 
garantisce, a chiunque la scelga 
come meta delle proprie vacanze, 
una villeggiatura di prim’ordine.  
Noi siamo andati a curiosare sul 
web alla ricerca di siti che propon-
gono la Sardegna per l’estate 2005. 
In questo numero vi presentiamo un 
nuovo portale, completo, dall’aspet-
to gradevole e dall’impostazione 
semplice - quindi agevole anche per 
chi non ha dimestichezza con la rete 
- che propone case vacanza e ville.
L’indirizzo a cui andare è 
www.villarentalitaly.com.
Digitando l’indirizzo vi troverete 
davanti ad un “bivio”, di fronte al 
quale dovrete scegliere, cliccandoci 
sopra, tra ville in Sardegna e ville 
nel centro Italia. 
Dopo avere selezionato il collega-
mento verso la Sardegna, accede-
rete alla pagina principale (l’home 
page) del sito. 
Questa si presenta subito con una 
grande mappa dell’isola, divisa in 
quadranti (nord-est, nord-ovest, 
sud-est e sud-ovest), che consente 
fin da subito una ricerca agevole 

delle destinazioni e degli alloggi a 
disposizione. 
Cliccando su uno dei quadranti si 
aprirà la lista completa delle strut-
ture disponibili, che ogni giorno 
vengono arricchite con nuovi inseri-
menti. 
Grande rilevanza è data alle foto-
grafie degli alloggi, con lo scopo 
di far vedere gli appartamenti nel 
miglior modo possibile. 
Questi sono adatti a tutte le disponi-
bilità economiche: dalle strutture più 
a buon mercato, comunque sempre 
ben rifinite ed arredate, fino ai resi-
dence ed alle ville indipendenti, di 
qualità superiore.
Chiamando ai numeri presenti sul 
sito risponderà il call center, che 
saprà darvi tutte le informazoni del 
caso e saprà guidarvi nella scelta 
più giusta per le vostre esigenze.


