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Amo Orvieto, è la 
mia città. Ma sempre 
più spesso evito di sa-
lire sulla Rupe, se non 
costretta da impegni 
di lavoro. Motivo? 
Semplice, non trovo 
parcheggio. 

O meglio il parcheggio si 
trova ma quasi sempre solo 
dopo aver atteso, girato e ri-
girato, per molti, molti minu-
ti. Diciamo buone mezz’ore. 
Sono arrivata al punto che se 
ho un impegno sulla Rupe, 
salgo un’ora prima. 
Si ma così non si può ... 
Comunque, quando lo tro-
vo, il parcheggio, lo pago 
la metà con la “imbosca-
tissima” tessera riservata ai 
residenti della cui esisten-
za (della tessera) in pochi 
sono a conoscenza 

(ovviamente). E quindi tutto 
sommato si può fare. Ipotesi 
autobus. 
Ho preso varie volte l’auto-
bus da casa mia per salire a 
Orvieto. 
Sorvoliamo sugli orari delle 
corse, sorvoliamo sul ritmo 
della corse, non sorvoliamo 
sul prezzo del biglietto.
1 euro per 70 minuti. Impos-
sibile prendere un autobus, 
fare quello che devi fare, e 
riprendere entro tale orario 
un altro autobus. E quindi 
paghi 2 euro. 
Forse conviene più il par-
cheggio, ma solo forse. In 
teoria se ci fossero buoni 
collegamenti e corse più rav-
vicinate, prendere l’autobus 
sarebbe gradevole, si chiac-
chiera, si va e si torna, libe-
rando la città di tante auto. 
Auto isteriche che cercano, 
cercano, cercano ... par-
cheggio ovviamente. 
Capitolo polizia urbana. 
Posto che non farei il vigi-
le nemmeno a pagamento, 
posto il grande lavoro che 
svolgono, posto l’enorme ef-
ficienza dimostrata in occa-
sioni speciali, quando c’era 
da organizzare una viabili-

tà compromessa da eventi 
sportivi o calamità varie, il 
resto del tempo sono visti più 
come sceriffi che come risor-
se. 
Motivo? Semplice, ti fanno la 
multa senza appello. Ma non 
a tutti. 
Ci sono mattine che trovi le 
auto ovunque sia material-
mente possibile infilarcene 
qualcuna. 
E tu invece, giri, giri ... 
Poi magari, perché il tuo lavoro 
è imprevedibile come il mio, 
torni a prendere la macchina 
leggermente
in ritardo e 

ci trovi sopra uno sventolan-
te foglietto rosa, segno ine-
quivocabile del tuo essere in 
torto. 
Nemmeno se devi portare 
a casa la spesa e abiti in un 
vicolo riesci ad essere tran-
quillo. 
Nemmeno se lasci l’auto con 
dodici cartelli scritti sopra ... 
Insomma nel far west orvie-
tano il capitolo parcheggi è 
ancora tutto da scrivere. 
Ma ripensare ai parcheggi 
senza ripensare alla viabili-
tà intera e ai meccanismi di 
mobilità alternativa è impen-
sabile, e inattuabile. 
Quindi nell’attesa che qual-
cuno prenda in mano la via-
bilità ordinaria e la trasfor-
mi in un fatto quotidiano da 
risolvere, i residenti corrono 
ad accaparrarsi i pochi posti 
rimasti, evitano, per quan-
to possibile, di spostarsi in 
macchina per “non perdere 
la priorità acquisita” e tu che 
sali dal suburbio ti attacchi 
perché per quanto giri, giri 
e rigiri, ci sono auto par-
cheggiate nei garage a cielo 
aperto che per giorni e gior-
ni non si muoveranno mai. 
Che amarezza ...

Amo Orvieto...
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Curiosità, politica, natura, 
sociale, economia, gossip, ...

notizie
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di Monica Riccio



6 • Progettazione e preventivi gratuiti
• Pagamenti rateali 6 mesi Tasso ø
Da noi puoi trovare anche soggiorni, 
camere, camerette e complementi...

ORVIETO SCALO
Via delle Querce, 35/A

Tel. 0763.450182 - Fax 0763.450185
Aperto sabato e domenica pomeriggio

Chiusi dalle Fiamme Gialle due negozi Compro Oro.
In manette sette persone.

E’ stata denominata “Oro 
amaro” la vasta operazio-
ne condotta dalla Guardia 
di Finanza di Terni nel set-
tore del ‘Compro oro’, che 
ha portato all’arresto di 7 
persone e al sequestro di 7 
punti vendita nelle provin-

ce di Terni, Rieti e Roma (Terni, Ri-
eti, Narni, Orvieto, Monteroton-
do, Poggio Mirteto ed Amelia).
In manette per i reati di ricettazio-

ne, usura, falso in registri, tutto in 
associazione tra loro, la titolare 
di una attività di compravendita 
di oro, il socio e due familiari 
della donna interessati alla ge-
stione dell’impresa. Arrestate an-
che altre tre persone, di cui una 
direttamente in rapporti d’affari 
con l’azienda, accusati di furto 
(anche in abitazione), procurato 
allarme, ricettazione e cessione 
di sostanze stupefacenti.
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Inaugurato un distributore di acqua 
alla spina.
Sabato 24 settembre 

è stato inaugurato a Fabro, 
presso la Piazzetta situata tra 
Via Vittorio Emanuele e Via del 
Campo Sportivo, un impianto 
di distribuzione di acqua alla 
spina. “L’avvio del distributo-
re, - ha dichiarato il sindaco 
Maurizio Terzino, - consentirà 
un considerevole risparmio, 
non solo in termini economi-
ci per le tasche dei cittadini, 
ma anche in termini di impat-
to ambientale in quanto, gra-

zie all’utilizzo di contenitori in 
vetro, si potranno eliminare le 
bottiglie in plastica (stimate in 
oltre 450 l’anno a famiglia), 
con un importante servizio reso 
all’ambiente.” Durante l’inau-

gurazione sono state di-
stribuite gratuitamente ai 
cittadini 100 bottiglie di 
vetro. Vista l’esperienza 
positiva riscontrata nei 
Comuni di Panicale (PG) 
ed Orvieto (TR), è stato 
predisposto un sistema 
di illuminazione notturna 

per consentire la distribuzio-
ne di acqua a tutte le ore ed è 
stata già installata una teleca-
mera per la video sorveglianza 
contro possibili atti vandalici. 
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L’artista di questo 
mese è Zuzanna 

Momot:
nata in Polonia a Jaroslaw 

il 10/10/1987. Vive in Ita-
lia da 8 anni, ad Orvieto da 
circa un anno, da sempre ha 
avuto una grande passione 

per la pittura, che condivide anche 
con sua sorella maggiore,  in Polonia 

ha frequentato una scuola d’arte. Adora 
Orvieto perchè è un luogo che la ispira particolarmente in 
ogni suo angolo dove si può respirare storia e arte. Lavora 
come barista, ama il contatto con la gente, ma il suo sogno 
sarebbe riuscire a lavorare creando oggetti d’arte, infatti oltre 
a dipingere su tela si diletta anche in lavori con il gesso e 
sculture lignee.
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Legami d’amore
Chi ama con amor s’invola
l’amato ben vicin cammina
ogn’or chi adori ti consola
il sacro vincol ti fa’ regina

Ogni ostacolo un sorriso
oscura il sol che appare
ed il futur ch’è un paradiso
sta’ nel nostro immenso 
mare

Un mare d’amor che alimenta
l’union che la passione incanta
due cuori un pulsar che inonda
come il crepuscolar sull’onda

Ed è il desir nel firmamento
che fa’ rimirar stelle cadenti
parola t’amo il turbamento
fa’ sublime voluttà d’amanti.

Gaetano Presciuttini
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Aggiudicata l’asta per la 
Farmacia Comunale.
Venerdi 30 settembre si 
è riunita la commissio-

ne per l’aggiudicazione 
provvisoria dell’asta pubblica 
per la cessione della Farmacia 
Comunale, che ha esaminato 
l’unica offerta pervenuta entro le 
ore 11,00 del 29 settembre scor-
so (data ultima per la presenta-
zione delle offerte).
Si tratta dell’offerta presentata 
dalla Dott.ssa Antonella Bianco-

ni di Bolsena che, per l’acquisto 
della farmacia del Comune di 
Orvieto ha offerto la somma di 
€ 3.028.950,00 con un rialzo 
di € 643.950,00 sull’impor-
to a base d’asta che era di € 
2.385.000,00. I competenti uf-
fici comunali procederanno ora 
agli adempimenti conseguenti, 
tra cui la notifica al personale 
della farmacia per l’eventuale 
esercizio del diritto di prelazione.

il Vicino cerca “artisti”!!! 
Dipingi, ami la fotografia, disegni, ti diverti con matite e 

carboncini, scolpisci, ecc...  Anche tu in copertinA! 

il tema lo dicidi tu... mandaci ciò che più ti piace... 

a info@ilvicino.it
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E’ stato approvato dalla Giunta 
il progetto esecutivo dei lavori di 
realizzazione dell’impianto di il-
luminazione nei due campi da 
basket della palestra scoperta 
della Scuola secondaria di I° gra-
do “L. Signorelli” in Piazza Mar-
coni, per un importo complessivo 
di 30.000,00 euro interamen-
te finanziato con un contributo 
concesso dalla Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Orvieto che 
ha accolto, in tal senso, la richie-
sta di contributo avanzata dalla 

direzione della Scuola. Il progetto 
prevede l’installazione di 4 pali in 
acciaio per ogni campo, ciascu-
no dell’altezza fuori terra di mt. 
9,00 e dotato di tre proiettori da 
400w a ioduri metallici, nonché la 
preventiva esecuzione delle cana-
lizzazioni in tubi di pvc, interrate 
lungo il perimetro dei terreni da 
giuoco, compresi tre armadi stra-
dali in vetroresina per alloggiare 
il quadro elettrico generale (nel 
primo armadio) e gli impianti au-
siliari (secondo e terzo armadio).

Campi di basket
a piazza Marconi. Sp

OR
ta cura di Monica Riccio

Dopo 22 anni torna a Orvieto 
il Giro Automobilistico d’Italia.

Torna il Giro Automobilistico 
d’Italia, affascinante marato-
na motoristica, unica, nel suo 
genere, ad associare in una 
sola competizione le diverse 
specialità dello sport dell’au-
to. Partirà da Torino il prossi-
mo 26 ottobre per concludersi 
a Roma, Autodromo di Valle-
lunga, domenica 30. Cinque 
tappe, 1600 Km da percorrere 
su strade ordinarie con marce 
di trasferimento intramezzate 
da prove speciale tipo rally, 
8 performance velocistiche in 
diversi autodromi. La città di 

Orvieto per la sua no-
torietà e la sua storia 
motoristica, e l’Associazione 
della Castellana per le ottime 
capacità organizzative rico-
nosciute a livello nazionale, 
hanno sempre goduto della 
massima considerazione da 
parte degli organizzatori del 
Giro per cui sono state scelte 
per organizzare il passaggio 
del Giro il 30 ottobre prossi-
mo. La prova speciale di velo-
cità prenderà il via dal castello 
di Prodo, direzione Orvieto, e 
terminerà al Km 9 della ss 79. 
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Alluvione gennaio 2010. 
In arrivo 360mila euro.

Ammontano a circa 360mila 
euro le risorse assegnate alla 
Regione Umbria dal Ministero 
delle Politiche agricole per far 
fronte alle richieste avanzate 
dagli operatori agricoli dan-
neggiati dalle piogge alluvio-
nali che, il 5 e 6 gennaio dello 
scorso anno, hanno interes-
sato una vasta 
parte del terri-
torio regionale.
Su proposta 
dell’assessore 
alle Politiche 
agricole, Fer-
nanda Cecchi-
ni, la Giunta 
regionale ha 
approvato il 
riparto della 
somma, acce-
lerando l’iter 
per l’erogazio-
ne dei contributi a favore di 
aziende e consorzi di bonifi-
ca per il ripristino di opere di 
bonifica, strutture produttive e 
infrastrutture connesse all’atti-
vità agricola.
“Le piogge eccezionali del 5 e 
6 gennaio 2010 - ricorda l’as-
sessore - con 202 mm di piog-

gia caduti in 48 ore, 
circa il doppio della 
media storica del mese 
più piovoso, su alcuni territori 
dell’Alto Tevere, del Trasime-
no e dell’Orvietano, avevano 
provocato danni notevoli al 
mondo agricolo, per un totale 
di quasi 7 milioni e 600mila 

euro. Come chiesto e solleci-
tato dalla Regione, il Ministe-
ro ha riconosciuto il carattere 
‘eccezionale’ della calamità e 
la quantificazione dei danni e 
ora ha assegnato all’Umbria 
una quota del ‘Fondo di soli-
darietà nazionale’, previsto a 
questo scopo dalla legge fi-
nanziaria”.
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Chiusi dalle Fiamme Gialle due negozi Compro Oro.
In manette sette persone. Secondo quanto riferito dagli in-

vestigatori, dalle indagini sareb-
be emersa una gestione illecita 
dell’impresa, tra cui il conferi-
mento di oltre un centinaio di 
svariati oggetti preziosi (tra cui 
fedi nuziali, catenine, collane, 
bracciali, orologi), e di prodotti 
informatici, tutto di provenienza 
furtiva, da parte di un pregiudi-
cato di origine siciliana. Alcune 
di queste consegne, inoltre, av-
venivano mentre il pregiudicato 
avrebbe dovuto trovarsi agli ar-
resti domiciliari. Un capitolo a 
parte, secondo la autorità giudi-
ziaria e le fiamme gialle riguar-
da l’accusa di usura. Secondo 
quanto emerso dalle indagini 
presso i negozi si recavano an-
che persone in difficoltà finan-
ziaria, che lasciavano in pegno 
oggetti, percependo in cambio 
un importo in denaro netta-
mente inferiore al valore reale. 
Quando poi però si recavano a 
riscattarlo erano costretti a ver-
sare cifre superiori, con l’appli-
cazione, di fatto, di interessi usu-
rari, accertati a volte anche oltre 
il 1000% annuo. In alcuni casi è 
emerso, inoltre, che la proprie-
taria dell’impresa, pur essendo 
stata interpellata dalle forze di 
polizia impegnate nella ricerca 
di oggetti rubati, aveva sviato 

le indagini non consegnando 
gli oggetti, in realtà in suo pos-
sesso, o fornendo informazioni 
false. Accertate anche situazioni 
in cui consapevolmente l’azien-
da pagava a chi le conferiva og-
getti preziosi, importi in denaro 
molto al di sotto del loro valore, 
soprattutto quando a presentar-
si erano minorenni. I finanzieri 
sono inoltre ancora impegnati 
nella quantificazione dei ricavi 
derivanti dall’attività dei negozi 
sottratti a tassazione. Il meccani-
smo di evasione fiscale passava 
attraverso la falsa classificazione 
degli oggetti conferiti come rotta-
mi e la contabilizzazione di costi 
superiori a quelli sostenuti effetti-
vamente. A margine dell’indagi-
ne sono stati poi accertati casi di 
cessione di stupefacenti da parte 
di un paio di soggetti, che erano 
in rapporti con il pregiudicato 
ma che nulla hanno a che vede-
re con la gestione dell’impresa. 
Nel corso delle indagini è stata 
anche recuperata una autovettu-
ra di grossa cilindrata rubata a 
Terni e rinvenuta poi a Perugia. 
Delle 7 persone coinvolte, 3 si 
trovano nel carcere di Terni, 3 
sono agli arresti domiciliari e per 
1 che si trova all’estero sono in 
corso le procedure per l’estradi-
zione verso l’Italia.
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Il programma di completo di UM-
BRIA JAZZ WINTER#19 sarà di-
sponibile dal 27 ottobre, ma gli 
organizzatori promettono un pro-
gramma che darà grande spazio 
al latin jazz, dove non manche-

ranno i migliori jazzisti italiani e, 
ovviamente, la musica gospel, 
protagonista del concerto di Ca-
podanno in Duomo.
I primi nomi degli artisti protago-
nisti di UJ Winter#19 sono: Mi-
chel Camilo, Gonzalo Rubalcaba, 
Chano Dominguez, Stan Tracy, 
The Harlem Jubilee Singers, Pao-
lo Fresu, Fabrizio Bosso, Gianluca 
Petrella, Danilo Rea, Franco Cerri, 
Renato Sellani, Peppe Servillo, la 
Lydian Sound Orchestra, Bobby 
Broom, Allan Harris, Funk Off. E 
se ne aggiungeranno molti altri.
La diciannovesima edizione di 
Umbria Jazz Winter andrà in 

scena a Orvieto dal 28 dicem-
bre 2011 al 1 gennaio 2012. 
E, come avviene ogni anno dal 
1993, per cinque giorni la città 
sarà eletta sede della grande mu-
sica, con scenari unici e location 
naturali, biglietto da visita per tut-
ta l’Umbria.
“Musica senza soluzione di con-
tinuità durante le cinque giornate 
della rassegna, nelle piazze e nel-
le vie del centro storico - assicura-
no gli organizzatori di UJW - che 
non è una semplice appendice 
invernale della manifestazione 
che a luglio richiama in Umbria 
migliaia di appassionati, ma una 
kermesse che negli anni si è con-
quistata un posto d’onore e di 
prestigio grazie al cartellone che 
fin dalla prima edizione coinvol-
ge e convince un pubblico sem-
pre più ampio ed eterogeneo. 
L’Umbria si conferma come una 
vera e propria Louisiana italia-
na, capace di offrire ai visitatori 
un programma che si rivolge sia 
ad ascoltatori esigenti ed esperti, 
sia a chi è alla ricerca di alcuni 
giorni di svago e non ha dimesti-
chezza con il linguaggio più puro 
del jazz”.

Umbria Jazz Winter #19 
improntata al latin jazz.eV

en
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Quattro ap-
parecchi del 
tipo video-

giochi, sono stati se-
questrati dagli uomini 
della Guardia di Fi-
nanza di Orvieto, in 
un bar della zona, in 
quanto risultati non 
conformi alle disposi-
zioni di legge.
Le macchine video-
gioco sequestrate, ri-
sultavano infatti non 
perfettamente in re-
gola con le disposizioni che 
prevedono la presenza di un 
particolare codice che, di fat-
to, è un’ulteriore dimostrazio-
ne e garanzia dell’avvenuta 
verifica tecnica dell’apparec-

chio da parte dello Stato. Nei 
videogiochi in questione in al-
cuni casi il codice era assente, 
in altri non corrispondeva con 
le licenze d’esercizio. Ora il ti-
tolare del bar rischia sanzioni 
fino a 4mila euro.

Sequestrati dalle Fiamme
Gialle 4 videogiochi.
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Servizio civile
Scadranno il 21 ottobre 
prossimo i Bandi 2011 

dell’Ufficio Nazionale 
per il Servizio Civile, delle 
Regioni e delle Province 

autonome per la selezione di 
20.123 volontari da impiegare 
in progetti di Servizio Civile in 
Italia e all’estero. Lo segnala la 
Regione Umbria precisando che 
“i bandi pubblicati si riferiscono 
alla selezione di volontari per 
l’attuazione di progetti di servi-
zio civile nazionale, mentre con 
il Bando dei progetti valutati e 
approvati dalla Regione Umbria 
saranno attivati in diversi Co-

muni del territorio regionale 18 
progetti che potranno impiegare 
complessivamente 110 giovani 
volontari. Si ricorda a tal pro-
posito che possono partecipare 
cittadini italiani, uomini e donne 
in età compresa fra i 18 e i 28 
anni (non compiuti). Ai volontari 
in servizio civile spetta un asse-
gno mensile di € 433,80 euro”.  
I giovani interessati a presentare 
le domande possono richiedere 
ulteriori informazioni inviando 
una e-mail al seguente indirizzo: 
serviziocivile@regione.umbria.
it oppure contattando i seguenti 
numeri: 075.5045638/5252.
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terzo mondiale d’oro per 
la “farfalla” orvietana.

Angelika Savrayuk, tre volte 
campione del Mondo. Dopo 
Miè e Mosca, le Farfalle del-
la ritmica, di cui fa parte 
l’orvietana Angelika, vinco-
no anche a 
Montpellier 
mettendosi 
alle spalle 
la Russia e 
la Bulgaria 
grazie a una 
prova pra-
t i c a m e n t e 
impeccabile. 
Le ginnaste 
de l l ’ Ae ro -
nautica Mili-
tare stacca-
no tra l’altro 
anche il bi-
glietto per le 
Olimpiadi di Londra 2012 
dove, e non poteva essere al-
trimenti, partiranno da grandi 
favorite.

Elisa Santoni, Elisa Blanchi, 
Angelika Savrayuk, Romina 
Laurito, insieme alle compa-
gne Andreea Stefanescu (La 
Fenice di Spoleto) e Marta Pa-

gnini (Etru-
ria Prato). 
V i n c o n o , 
v i n c o n o 
sempre, e 
non sba-
gliano nul-
la. Il totale 
di Montpel-
lier, 55.150 
(5 Palle 
27.350 - 
3 Nastri e 
2 Cerchi 
2 7 . 8 0 0 ) , 
basta e 
avanza per 

mortificare la Russia (54.850) 
e la Bulgaria (54.125) e resta-
re una volta ancora in vetta al 
Mondo. 
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Torna anche per l’anno 
2011/2012, il corso di attivi-
tà motorie per un minimo di 60 
ed un massimo di 100 persone 
adulte/anziane residenti del Co-
mune di Orvieto, nell’ambito del 
progetto denominato “Movimen-
to è salute” promosso dall’Ammi-
nistrazione Comunale / Assesso-
rato allo Sport. Il corso prevede 2 
ore in palestra e 2 ore in piscina 
settimanali, è rivolto ai cittadi-
ni interessati e riguarda attività 
ludico-motorie finalizzate alla 
prevenzione delle patologie ipo-
cinetiche e dell’invecchiamento. 
Verrà utilizzata la palestra annes-
sa alla Scuola elementare di Sfer-
racavallo e la piscina comunale 
sita in Loc. La Svolta di Ciconia. Il 

corso inizierà il 3 novembre 2011 
e terminerà il 25 maggio 2012. 
Per parteciparvi è necessario 
presentare all’Ufficio Protocollo 
Generale del Comune - entro il 
22 Ottobre p.v. - una domanda 
in carta semplice indirizzata al 
Sindaco del Comune di Orvieto 
/ Ufficio Sport, contenente le ge-
neralità del richiedente (indirizzo 
e numero telefonico) e tutti i dati 
che dovranno essere allegati alla 
domanda: il certificato rilasciato 
dal medico di famiglia, attestan-
te la buona salute e l’inesistenza 
di controindicazioni alla pratica 
dell’attività sportiva non agonisti-
ca, nonché: la ricevuta di versa-
mento di 70,00 euro per attività 
motorie presso la palestra, la ri-

cevuta di versamento di 
70,00 euro per attività natatorie 
presso la piscina; coloro che sono 
interessati sia alle attività motorie 
sia alle attività natatorie, debbo-
no presentare un’unica ricevuta 
di versamento di 100.00 euro 
da effettuarsi presso la Cassa di 
Risparmio di Orvieto / Sede Cen-
trale - Tesoreria Comunale su un 
modello di versamento da ritira-
re presso l’Ufficio Ragioneria del 
Comune. Il modulo di domanda 
si può ritirare presso l’U.R.P., l’Uf-
ficio Sport del Comune di Orvie-
to, oppure si può trovare all’in-
dirizzo www.comune.orvieto.tr.it 
sulla pagina di apertura fra le 
notizie in evidenza.
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torna il progetto “Movimento è salute”. 
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Sabato 24 settembre, nella 
Casa Diocesana di Spa-
gliagrano di Todi, mons. 
Giovanni Marra, Ammini-
stratore Apostolico della 
diocesi di Orvieto-Todi ha 
insediato il nuovo Consi-
glio Pastorale Diocesano 
organismo collegiale di cui 
sono vice-presidenti don 
Mario Venturi e la prof. 
Giuseppina Bruscolotti, se-
gretaria M. Caterina Leo-
nardi. 

Il Consiglio pastorale è 
uno degli organismi più 
rappresentativi della dio-
cesi di cui fanno parte sa-
cerdoti, religiosi e laici per 
la programmazione pasto-
rale.

Insediato il 
Consiglio
pastorale
Diocesano
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Il pianista Riccardo Cambri
nell’olimpo della musica classica.

E’ l’alfiere orvietano più conosciu-
to nell’ambito della musica clas-
sica, nonché protagonista di una 
fiaba a lieto fine, in cui la grande 
passione di un piccolo bimbo è 
poi diventata professione colma 
di soddisfazioni. Riccardo Cam-
bri, al termine di un percorso for-
mativo di tutto rispetto (diploma 
in pianoforte presso il Conserva-
torio Statale di Musica “Francesco 
Morlacchi” di Perugia con dieci, 
lode e menzione d’onore; diplo-
ma di alto perfezionamento pia-
nistico presso l’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia in Roma; 
diploma di alto perfezionamento 
pianistico presso l’Internationale 
Sommerakademie Mozarteum di 
Salisburgo; Master presso l’Acca-
demia Ferenc Liszt di Budapest; 
vari corsi di perfezionamento 
con maestri del calibro di Sergio 
Perticaroli, Elio Maestosi, Franco 
Scala, Antonio Ballista, Leonid 
Margarius, Boris Bloch…), ha in-
trapreso un carriera solistica di 
indubbio valore, che pian piano 
(è il caso di dire) lo ha fatto dap-
prima conoscere ed apprezzare 
in Italia, ed ora anche all’estero. 

Sono passati ventuno anni dal pri-
mo, importante concerto solistico 
tenuto all’età di sedici anni pres-
so la Sala dei Notari di Perugia, 
ma la voglia di confrontarsi con 
le note degli autori immortali è ri-
masta la stessa; così come l’one-
stà intellettuale ed autocritica e la 
sincera passione per il linguaggio 
emozionale dei suoni. Tanti gli 
eventi di rilievo a cui ha parteci-
pato, in qualità 
di concertista, in 
questi anni. Ma il 
2011 è risultato 
un anno di stra-
ordinarie soddi-
sfazioni profes-
sionali, perché il 
celeberrimo diret-
tore d’orchestra 
argentino, Jorge 
Uliarte, ha invita-
to il Maestro Cambri ad esibirsi, 
come solista al pianoforte, nel 
concerto in re minore KV 466 di 
Mozart al Festival Internacional 
de Ushuaia, fra le kermesse mu-
sicali più importanti nel mondo, 
insieme alla formidabile Orche-
stra Sinfonica di Mosca. Unico 

solista italiano dell’edizio-
ne 2011, Cambri ha dato 
una superba prova delle proprie 
qualità pianistiche incantando il 
pubblico argentino in due con-
certi, nei quali ha raccolto svariati 
minuti di ovazioni e standig ova-
tion. Pochi mesi dopo ha avuto il 
privilegio di inaugurare, al Tea-
tro Mancinelli di Orvieto, la pri-
ma edizione del Festival Orvieto 

Ushuaia Classica, replicando con 
la Sinfonica di Mosca il concerto 
mozartiano di fronte al pubblico 
di casa, in una emozionata ed 
emozionante serata nella quale 
ha contribuito a fare di Orvieto 
una capitale internazionale della 
grande musica classica.
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I Camo-
ionati del 
m o n d o 

di pesca il 1° aprile 
erano stati presen-
tati ufficialmente a 
Roma presso la sede 
del CONI dal Presi-
dente della Federa-
zione iItaliana Pesca Sportiva e Attivi-
tà Subacquee, Ugo Claudio Matteoli: 
“Questi campionati, alla loro terza 
edizione, ritornano in Italia dopo die-
ci anni. Non è facile organizzare un 
evento così imponente. 26 discipline 
per ben 26 titoli mondiali da asse-
gnare. L’Italia ha la caratteristica di 
avere mari, fiumi e laghi idonei ad 
essere campi di gara ed è stato per 
noi un duro compito fare una scelta 
tra le numerose località. Abbiamo 
cercato le regioni tra loro più vicine 
per agevolare gli spostamenti degli 
atleti e di tutta la macchina organiz-
zativa dei campionati. L’altra grande 
caratteristica dei nostri Campionati 
sta nel rispetto della natura: “CATCH 
and RELEASE” cioè in tutte le discipli-
ne previste i pesci, una volta pescati, 
vengono rimessi in ac-
qua. Un’altra partico-
larità risiede nel fatto 
che per la “pesca al 
tonno” non è previsto 
solo il rilascio in mare 
della preda ma anche 
la sua marchiatura 
per monitorare in col-
laborazione con il Mi-
nistero dell’Ambiente 
il flusso dei tonni nelle 
nostre acque”.
La cerimonia di aper-
tura si è svolta a Firen-
ze presso l’Ippodromo 
“Le Cascine”. 
Così viene descritta 
sul sito della FIPSAS: 
“Centinaia di bandie-
re e bandierine face-
vano bella mostra di 
sé dagli spalti della tri-
buna affollata in ogni 

ordine di posto, dalla 
tribuna centrale riser-
vata alle personalità, 
alle laterali con tante 
famiglie e curiosi in 
attesa di vedere sfi-
lare le 56 Nazioni 
partecipanti. 2600 
gli atleti e tecnici che, 

in rigoroso ordine protocollare, han-
no dato vita a quella che definire una 
mini olimpiade, è sembrato riduttivo 
agli addetti ai lavori.
Uno spettacolo di colori, di speranze 
e orgoglio nazionale che, alle prime 
note dell’inno nazionale che accom-
pagnava l’ingresso nella pista centra-
le degli azzurri (ultimi a sfilare quale 
nazione organizzatrice), ha scatenato 
il tripudio di applausi e grida di in-
citamento delle migliaia di persone 
presenti sugli spalti e le centinaia di 
bambini che “scorazzavano” libera-
mente sul prato verde entusiasti dei 
mille colori delle divise nazionali.
Insomma, è stata una festa. Una festa 
riuscita alla perfezione” 
In quella circostanza anche l’Asses-
sore allo sport della Regione Umbria 

Roberto Bertini ha por-
tato il suo saluto: “La 
federazione è riuscita a 
dar vita a questa ma-
nifestazione coinvol-
gendo anche la nostra 
meravigliosa regione 
e questo è per noi un 
grande onore. Portare 
un evento internazio-
nale in Umbria ci ri-
empie di gioia”. Oltre 
all’Umbria,  nella ma-
nifestazione sono state 
coinvolte altre cinque  
Regioni italiane: Lazio, 
Toscana, Emilia Roma-
gna, , Liguria e Trenti-
no Alto Adige.  Le 26 
discipline erano divise 
per acque interne (fiu-
mi e laghi) e in mare, 
con più di 2.500 atleti, 
1.100 tra tecnici e ac-

compagnatori, 1500 tra commissari 
e giudici di gara per un totale di circa 
oltre 5.100 partecipanti di 66 Nazio-
ni di tutto il Mondo e oltre 130 Fede-
razioni Sportive Nazionali.
Hanno curato lo svolgimento di que-
sti mondiali la CIPS e la FIPSAS.
La CIPS, Confederazione Internazio-
nale della Pesca Sportiva, è il solo 
organismo che rappresenti la gran-
de comunità dei pescatori sportivi. 
Attualmente, 132 Federazioni Na-
zionali sono membri della CIPS, in 
rappresentanza di 66 Nazioni.
E’ formata da tre Federazioni Inter-
nazionali: la Federazione Interna-
zionale di Pesca 
Sportiva in Acque 
Dolci (FIPSed), la 
Federazione Inter-
nazionale di Pesca 
Sportiva con la Mo-
sca (FIPS-Mouche) 
e la Federazione 
Internazionale di 
Pesca Sportiva in 
Acque Marittime 
(FIPS-Mer).
Queste Federazioni 
internazionali colla-
borano ogni anno 
all’organizzazione 
di Campionati del Mondo, d’Europa 
e di altri eventi internazionali, ai quali 
tutti i paesi affiliati alla CIPS parteci-
pano con le loro squadre formate.
La FIPSAS,  Federazione Italiana di 
Pesca Sportiva e Attività Subacquee, 
è stata fondata nel 1942 con lo sco-
po dichiarato di promuovere la pesca 
sportiva dilettantistica. Oggi si artico-
la su cinque settori specifici: Acque 
Dolci, Acque Marittime, Attività Su-
bacquee, Nuoto Pinnato e Didattica 
Subacquea.
Nella cartina sono visibili i campi di 
gara che, come già detto, hanno ri-
sposto alla grande, specie quelli di 
Umbria e Lazio, come il Tevere-Mon-
temolino (PG) per il Feeder (pesca 
a fondo), Borgo Cerreto (PG) per i 
predatori da riva con esche artificiali, 
Laghi di Faldo – Umbertide (PG) per 

la pesca alla trota nei laghi, il bacino 
di  Pietrafitta (PG) per il Carp Fishing, 
il Nera-Scheggino (PG) per la trota 
con esche naturali, Bolsena(VT) per il 
Black-Bass.
I risultati sono stati molto lusinghieri, 
come dimostra il medagliere :
 oro argento bronzo
I) Italia: 26 12 10
II) Belgio: 4 2 1
III) Francia: 3 7 5
IV) Rep. Ceca: 3 1 2 
V) Spagna: 2 3 3
E poi tutti gli altri: Ungheria (6), In-
ghilterra (7), Croazia (8), Russia (9), 
Serbia (10), Stati Uniti (11), Olanda 

(12), Sud Africa (13), Polo-
nia (14), Germania (15), 
Romania (16), Portogallo 
(17), Ucraina (18), Litua-
nia (19), Galles (20), Ir-
landa (21), Lettonia (22), 
Messico (23), Slovacchia 
(24), Bulgaria (25). Una 
specialità è stata annulla-
ta.
Ottimi risultati sono stati 
conseguiti dalle donne in 
due specialità: oro nella 
pesca al colpo e nel surf 
casting. 
renato rosciarelli

pe
SC

A

www.lenzaorvietana.it - info@lenzaorvietana.it

Centro Commerciale Ciconia
Via degli Eucalipti, 27/A - Orvieto (TR)

Tel. e Fax 0763.302317

Tantissimi articoli per: Trota Lago,
Pesca al Colpo,  Carp-fishing, Spinning,

Ledgering, Surfcasting...

Chiamaci per conoscere in tempo reale
i nostri fantastici prezzi

I Campionati Mondiali di pesca sportiva quest’anno in Italia dal 28 agosto al 4 settembre.
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