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I bambini di Ciconia 
avevano bisogno di lei 

e lei aveva bisogno dei bam-
bini di Ciconia, e non solo 
di Ciconia. E’ la ex bibliote-
ca ragazzi di Via degli Aceri, 
convertita in Laboratorio Cre-
ativo, che è tornata a pieno 
titolo, grazie ad un accordo 
tra Comune e Cooperativa “Il 
Quadrifoglio”, tra i servizi alle 
famiglie offerti nel territorio. Si 
tratta di una notizia bellissima 
per la comunità di Ciconia, 
ma in generale per i ragazzi 
più piccoli che, finalmente, 
potranno ri-
appropriarsi 
di uno spazio 
a loro dedica-
to. Gli spazi 
sono sempre 
quelli della 
ex-biblioteca 
ragazzi, - nel-
la struttura di 
“Paneecioc-
colata “, - gli 
scaffali sono 
sempre quel-
li, gli arredi 
anche, ma la 
porta final-
mente aperta e il sorriso delle 
operatrici è tutto quello che 
avremmo voluto vedere da 
tempo. Mercoledì 19 ottobre 
l’assessore al ramo Rober-
ta Tardani ha dato il via alle 
attività con tanto di merenda, 
forse la più buona in assoluto, 
fatta di pane e cioccolata. Le 
attività che vedranno la luce 
nella struttura, - offerta edu-
cativa realizzata in collabora-
zione tra la Cooperativa So-
ciale Il Quadrifoglio e l’Ufficio 
Servizi Educativi del Comune 
di Orvieto, - non prevedono il 
servizio di prestito dei libri che 
possono essere utilizzati solo 
in loco, saranno svolte intor-
no al libro e alla lettura (storie 
animate, libri da costruire, da 
toccare, annusare e leggere, 
laboratori di lettura), giochi e 
animazioni (giochi da tavolo, 
di movimento e cooperati-
vi, giochi di diverse culture e 
giochi tradizionali, animazioni 
e percorsi ludici) e laboratori 
espressivi (di animazione te-

atrale, grafico-pittorici, di co-
struzione e di manipolazione).

Pensati per bambini da 4 a 11 
anni, i laboratori saranno atti-
vi il lunedì e il mercoledi dalle 
16.30 alle 19.30. La frequen-
za dei laboratori è gratuita 
ma è necessaria una iscrizio-
ne di 8 euro che comprende 
anche la indispensabile quota 
assicurazione. “I laboratori 
creativi, - spiega l’assessore 
Tardani, - sono una risposta 
ludica e educativa alle esi-
genze di bambini e famiglie. 

L’attivazione di questi servizi è 
il frutto di un lungo lavoro di 
riorganizzazione e ottimizza-
zione del personale comuna-
le con quello della coopera-
zione sociale. Un lavoro non 
semplice, date le note criticità 
di bilancio e della situazione 
economica che tutti in gene-
rale stiamo attraversando, ef-
fettuato insieme con gli uffici e 
con la cooperativa sociale ‘Il 
Quadrifoglio’ da tempo impe-
gnata nell’area dell’educazio-
ne all’infanzia.”

Vedere questo luogo riaperto, 
spolverato dopo il tanto tem-
po passato al buio, i tavoli con 
sopra il secchiello dei penna-
relli e sul tappeto tanti bambi-
ni ad ascoltare la lettura della 
storia, è una delle vittorie più 
belle che il quartiere di Cico-
nia possa chiedere al tempo, 
alle persone, al Governo cit-
tadino. Ora portiamoci i nostri 
figli però, perché senza di loro 
la polvere farà presto a torna-
re.

aperti a Ciconia i Labora-
tori “Dal Fare al Pensare”. 
Rivive la struttura di Via 
degli aceri
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Curiosità, politica, natura, 
sociale, economia, gossip, ...
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16

di Monica Riccio
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camere, camerette e complementi...

ORVIETO SCALO
Via delle Querce, 35/A

Tel. 0763.450182 - Fax 0763.450185
Aperto sabato e domenica pomeriggio

40 controlli, 11 multe, 4 sequestri e un 
“picchio verde” salvato.
La Polizia provinciale di 
Terni, - coordinata dal 
comandante Gervasio 

Gialletti, - ha effettuato nel mese 
di ottobre oltre 40 controlli per le 
attività di caccia, concentrandosi 
prevalentemente su apposta-
menti fissi ordinari e per il co-
lombaccio. A fronte dei controlli 
effettuati, sono state elevate 11 
contravvenzioni, per un totale di 

1.770 euro, e si è proceduto al 
sequestro di 3 fucili da caccia e 
di un richiamo elettromagnetico 
non consentito dalle normative 
vigenti.
Tra le attività messe in campo 
dalla Polizia provinciale anche 
il recupero e salvataggio di un 
“picchio verde” trovato ferito in 
località Poggio Valle di Fabro. 
L’esemplare, appartenente ad 

una specie protetta, è stato por-
tato al Centro Recupero Selvatici 
del Corpo Forestale dello Stato 
con sede al Monte Peglia. 
Le attività del corpo di Palazzo 
Bazzani in ambito venatorio pro-
seguiranno per tutto il periodo 
di apertura alla caccia con la 
mobilitazione di uomini e mez-
zi dislocati sulle aree vocate del 
territorio provinciale.
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Mense scolastiche, la 
protesta dei genitori.

Nonostante le rassicurazioni 
espresse dall’assessore Tardani 
sia durante gli incontri avuti nelle 
varie scuole di Orvieto, sia du-
rante la conferenza stampa che 
annunciava il possibile utilizzo 
a favore del comparto scuola e 
sociale dei fondi svincolati grazie 
all’accoglimento del ricorso che 
il Comune ha presentato contro 
la BNL in materia di derivati, la 
protesta dei genitori va avan-
ti. Martedi 25 ottobre scorso, il 
Comitato genitori delle scuole di 
Orvieto ha dato corso infatti ad 
una ulteriore giornata di asten-
sione collettiva dal pasto presso 
le mense scolastiche. I genitori 
hanno dunque ritirato da scuola 
i bambini durante l’ora dedicata 
al pasto e li hanno riportati alle 
ore 14.05. “L’iniziativa, - secondo 
quanto si legge nel comunicato 

stampa diffuso dal comitato, - ha 
avuto una importante e significa-
tiva partecipazione che intende 
sottolineare ancora una volta 
quanto il problema sia percepito 
dalle famiglie. In attesa di cono-
scere nello specifico l’eventuali 
soluzioni al vaglio, - continua 
la nota stampa, - dopo quanto 
dichiarato nelle manifestazio-
ni d’intenti espresse, da parte 
dell’amministrazione comunale, 
le quali sono considerate positive 
in termini di atteggiamento ma 
non ancora sufficienti in termini 
sostanziali auspicando tra l’altro 
un ulteriore determinante sfor-
zo, si intende evidenziare quanto 
siano necessarie delle condivise 
risposte al problema affinché sia 
restituita la giusta serenità alle 
stesse famiglie e alle istituzioni 
scolastiche.”
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ancora furti a Canale.
Nemmeno un mese fa 
ad essere prese di mira 
da un gruppo di ladri 

organizzati di tutto punto, erano 
state alcune abitazioni della fra-
zione di Canale. Nella notte del 
27 ottobre scorso, è stata la volta 
di cinque appartamenti, tutti visi-
tati tra le due e tre di notte, tutti 
con uno schema simile ai furti di 
un mese fa. 
A quanto è dato sapere, - non 

abbiamo notizie ufficiali dall’Ar-
ma dei Carabinieri che inda-
ga sull’accaduto, - i malviventi 
avrebbero sottratto dalle abita-
zioni visitate alcuni oggetti di va-
lore e denaro per diverse migliaia 
di euro per poi terminare la scor-
ribanda notturna nei pressi della 
Cantina Custodi, poco fuori il 
centro abitato di Canale, dove è 
stato rubato un furgone carico di 
lattine di olio nuovo.

L’artista di questo 
mese è Michel Ki-

chka:
Fumettista, illustratore, do-

cente, e membro del Cartoo-
ning for Peace.Co
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Una scheda tradotta in 
nove lingue (albanese, 
arabo, cinese, france-
se, inglese, polacco, 
rumeno, russo e spa-
gnolo) per informare 

gli stranieri che risiedono in 
Umbria sulle problematiche 
che potrebbero insorgere nel 
caso non rispondessero al 
XV Censimento generale Istat 
della popolazione e delle abi-
tazioni. A renderla disponibile 
è la Regione Umbria, che l’ha 
pubblicata anche “on line”, sul 
portale istituzionale, nell’area 
tematica dedicata all’immi-
grazione (www.immigrazione.

regione.umbria.it).
“Compilare il questionario 
del censimento è un obbligo, 
sia per i cittadini italiani che 
per gli stranieri che risiedono 
in Italia - ricorda la vicepresi-
dente della Giunta regionale 
e assessore al Welfare, Carla 
Casciari - Chi non lo rispet-
ta, va incontro a problemi ri-
levanti. Oltre a dover pagare 
una multa, viene infatti can-
cellato dai registri anagrafici. 
Le conseguenze concrete più 
gravi riguardano i cittadini 
stranieri, che con la cancella-
zione dall’anagrafe perdono 
i requisiti necessari per otte-

Ce
nS

IM
en

to Censimento, multe per chi non risponde.
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a cura di Monica Riccio

Presto dei nuovi “ecopunti”. Via alle “Cartoniadi”.
L’assessore all’Ambiente Clau-
dio Margottini ha incontrato i 
rappresentanti delle Associa-
zioni di Categoria e del Con-
siglio di Zona n. 1 di Orvieto 
Centro con il preciso obiettivo 
di discutere ed affrontare le 
problematiche ancora aperte 
rispetto all’ottimizzazione del-
la raccolta differenziata.
“Abbiamo trovato un clima fa-
vorevole e di collaborazione 

importante - riferisce l’Asses-
sore Margottini - ci sentiamo 
quindi di ringraziare cittadi-
ni, associazioni di categoria 
e commercianti associati per 
la compartecipazione degli 
obiettivi e per aver contribuito 
ad un cambio di mentalità e 
di abitudini verso una città più 
virtuosa e sostenibile. Dagli 
incontri sono giunti stimoli in-
teressanti che saranno svilup-

pati per ottimizzare ulterior-
mente la pulizia della città”.
“Al riguardo - aggiunge - nei 
prossimi giorni verran-
no installati nuovi con-
tenitori per la raccolta 
di rifiuti indifferenzia-
ti ad uso quotidiano, 
di foggia analoga a 
quelli già esistenti, che 
verranno installati nel-
le piazze, lungo le vie 
e nei punti di ingresso 
della città. 
Questo allo scopo di 
integrare i cestini già 
esistenti. Quanto pri-
ma, inoltre, verranno 
installati i cosiddetti 
‘Ecopunti’ schermati 
per il conferimento di 
materiali differenziati 
in alcuni punti speci-
fici della città che si 
stanno individuando. 
Si sta anche lavorando 
per migliorare il repe-
rimento dei sacchi dei 
materiali differenziati, 
o attraverso distributori 
automatici o attraverso 
la distribuzione degli 
stessi presso i negozi della cit-
tà. 
Per la raccolta differenziata di 
materiali igienici, infine, si sta 
lavorando sulla possibilità di 
conferire questa tipologia di 
rifiuti prevedendo contenitori 
chiusi con schede magnetiche 
o altre soluzioni che garanti-
scano la privacy e il conferi-
mento corretto nel rispetto di 
turisti e residenti”. 
“L’Amministrazione Comuna-
le di Orvieto - spiega inol-
tre l’Assessore all’Ambiente 
Claudio Margottini - aderisce 
all’iniziativa Cartoniadi della 
Regione Umbria, che promuo-
ve la raccolta di carta e carto-
ne sui comuni più popolosi del 
territorio regionale, il più vir-
tuoso dei quali verrà premiato 
con la somma di 30 mila euro 
da reinvestire in servizi per i 
cittadini.

Il Comune di Orvieto, 
qualora risultasse il 
più virtuoso, ha deciso di inve-

stire l’eventuale premio in in-
terventi migliorativi di arredo 
urbano su aree adibite a verde 
per i cittadini e sui parchi gio-
chi per bambini con utilizzo di 
materiali ecocompatibili. 
Di qui l’invito che l’Ammini-
strazione Comunale rivolge a 
tutti i cittadini orvietani (non 
solo quelli del centro storico) 
a raccogliere più carta e car-
tone possibile, selezionando 
meglio i materiali cartacei di 
cui si disfa”.
Cartoniadi si svolge dal 15 
novembre al 15 dicembre 
2011. In questo periodo di 
tempo i cittadini sono inviatati 
a fare particolare attenzione 
al conferimento di questi spe-
cifici materiali che verranno 
conferiti con le solite modali-
tà (Cosp per il centro storico 
e cassonetti della carta negli 
altri quartieri).
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Un consiglio
Vista interdetta per assenza canale
morale disteso con cuore normale

Pubblico avviso di nuova emissione
ripresa permessa con completa 
gestione

Pubblico curioso per dibattiti aperti
nuove esperienze per non addetti

Pubblico proteso con giunta comune
alto volume ed avvilente visione

Pubblico deluso per interesse di parte 
porta consiglio la disputa in ambo

Pubblico offeso da attacchi di petto
preteso il decoro per mancato 
rispetto.

Gaetano Presciuttini
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nere la cit-
t a d i n a n z a 
italiana e 
accedere a 
diverse pre-
stazioni so-
ciali e servizi 
pubblici”.
I questiona-
ri compilati 
vanno con-
segnati preferibilmente entro 
il 20 novembre 2011. Sono 
possibili deroghe, per la con-
segna spontanea, in base al 
numero di abitanti dei vari 
comuni:
entro il 31 dicembre 2011 nei 

comuni con meno di 20.000 
abitanti;
entro il 31 gennaio 2012 nei 
comuni compresi tra 20.000 e 
150.000 abitanti;
entro il 29 febbraio 2012 nei 
comuni maggiori di 150.000 
abitanti.

Censimento, multe per chi non risponde.
Gli stranieri rischiano la cittadinanza.
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“Con ordinanza del 21 
ottobre 2011 del Presidente del 
Tribunale di Orvieto Edoardo 
Cofano, sono sospesi, sino alla 
definizione del giudizio di merito 
pendente tra le parti, gli effetti dei 
contratti di negoziazione di stru-
menti finanziari derivati IRS stipu-
lati dal Comune di Orvieto con 
la BNL, nonché le operazioni di 
acquisto concluse in esecuzione 
di tali contratti.” E’ questo l’an-
nuncio dato dal sindaco Antonio 
Concina e dall’Assessore al Bilan-
cio e Finanze Maurizio Romiti, nel 
corso di una conferenza stampa 
indetta presso la sede comunale, 
a cui hanno partecipato la Giunta 

al completo, il consigliere delega-
to al Bilancio Piergiorgio Pizzo e il 
Dirigente del Settore Finanze del 
Comune Dino Bronzo. Nel rin-
graziare lo studio legale Cedrini, 
Urbinati e Zamagni, e la struttura 
legale del Comune che fa riferi-
mento alla dottoressa Marina Ca-
sasole, il primo cittadino ha volu-
to porre l’accento su una vittoria 
di staff che giudica: “un momento 

positivo per tutta la nostra comu-
nità.”  “Una decisione chiara, 
netta e motivata, - ha aggiunto 
Romiti, - che è un passo senz’al-
tro significativo. L’ordinanza torna 
quindi a dare fiato al Comune e 
riaprire la possibilità di fare quelle 
iniziative che la collettività chiede: 
servizi sociali, progetti di svilup-
po, programma per una città più 
bella e più forte in prospettiva. 
Naturalmente 55 milioni di debiti 
sono ancora lì ma si sta operan-
do una politica di risanamento.” 
Ma cosa significa, in pratica, que-
sto per le casse comunali? E quali 
settori potranno beneficiare di 
queste risorse tornate disponibi-
li? “Quest’anno, - spiega ancora 
Romiti, - gli effetti degli oneri era-
no di circa 700 mila euro. L’area 
verso la quale verranno reindiriz-
zate le risorse sarà proprio quel-
la del sociale. Ad esempio, sono 
già molti mesi che la Giunta sta 
lavorando riguardo alle mense 
per alleggerire il peso del loro 
costo nei confronti della famiglie 
più bisognose”. “Con le famiglie 
ci siamo impegnati per interve-
nire il prima possibile in questa 
direzione - ha aggiunto sull’argo-
mento dei costi mensa l’Assesso-
re all’Istruzione Pubblica Roberta 
Tardani - questo importante fatto 
nuovo ci può dare la possibilità di 
introdurre degli alleggerimenti sin 
da dicembre 2011”. 

Boccata d’ossigeno per 
le casse comunali.oR
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o Il “treno del Milite Ignoto” 
alla stazione di orvieto.

Accolto da una rappresentan-
za dell’Amministrazione Co-
munale, e dei comuni limitrofi, 
martedì 1° novembre ha fatto 
tappa alla stazione ferroviaria 
di Orvieto, il “Treno del Milite 
Ignoto” in occasione del 90° 
anniversario della traslazione 
del Milite Ignoto da Aquileia 
a Roma (28 ottobre / 4 no-
vembre 1921 terzo anniversa-
rio della vittoria italiana nella 
Grande Guerra).
Il convoglio, composto da un 
carro pianale con affuso di 
cannone da 75 mm e la teca 
con la bandiera che av-
volse il feretro del Milite 
Ignoto, tre carrozze adi-
bite a mostra itinerante e 
la carrozza conferenze è 
giunto, in leggero ritardo 
rispetto al previsto, al 3° 
binario della stazione FS 
di Orvieto dove è stato 
possibile visitare la mostra 
viaggiante che rievoca lo 
storico viaggio rievocato 
con una cerimonia altamen-
te simbolica, dal 30 ottobre 
al 4 novembre, per iniziativa 
dell’Associazione Nazionale 
del Fante ed il patrocinio della 
presidenza della Repubblica. Il 
4 novembre 1921, infatti, ven-
ne tumulata nell’Altare della 
Patria a Roma la salma di un 
soldato morto in battaglia du-
rante la prima guerra mondia-

le e non identificato, scelta tra 
undici caduti senza nome della 
Prima Guerra Mondiale.
Per ricordare l’evento il Mini-
stero della Difesa, la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, in 
collaborazione con le Ferro-
vie dello Stato, la Fondazione 
Aquileia, la Rai, la Regione 
Lazio, Roma Capitale e l’Istitu-
to per la Storia del Risorgimen-
to Italiano, hanno promosso 
un progetto che prevede la 
rievocazione storica del tre-
no che trasportò il feretro del 
Milite Ignoto. “90° anniversa-

rio del Milite ignoto. Il viaggio 
dell’eroe. Da Aquileia a Roma” 
è il titolo del treno commemo-
rativo e della mostra itinerante 
che ripercorrono le tappe com-
piute dal convoglio nel 1921. 
Dal 29 ottobre al 2 novembre, 
infatti, il treno sosterà nelle 
principali città italiane che al 
tempo accolsero il feretro del 
soldato ignoto.
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Il giorno 8 ottobre, l’As-
sociazione Andromeda 
ha inaugurato la nuo-
va sede concessa dal 

Comune di Orvieto. ANDROME-
DA, e’ nata nel 2006 per volon-
ta’ di alcune famiglie legate alla 
disabilita’.  E’ una ONLUS il cui 
scopo principale e’ sensibilizza-
re i cittadini ai problemi dei di-
versamente abili. All’evento era 
presente il vice sindaco Massimo 

Rosmini ( che insieme ai ragazzi 
ha tagliato il nastro), l’assesso-
re Roberta Tardani, il Presidente 
del Consiglio Comunale  Mario 
Frizza, il consigliere Piergiorgio 
Pizzo che comunque sono sem-
pre presenti alle  iniziative dimo-
strando la loro sensibilita’.
L’Associazione si trova in via de-
gli Aceri n.25, e’ aperta a tutti 
il martedi e il venerdi dalle ore 
14,30 alle 17,30.

I ragazzi partecipano a labora-
tori svolti da volontari e anche 
ad attivita’ esterne alla sede. 
Chiunque  puo’ andare a 
trovarli perche’ come gia’ 
detto, e’ aperta a tutti.
L’Associazione ringrazia in 
modo particolare tutta l’Am-
ministrazione Comunale per 
questa opportunita’ e tutti 
coloro che hanno parteci-
pato, e sono stati numerosi, 

dimostrando a chi svolge con 
passione tutte le attivita’ dimo-
strando la loro vicinanza.  

l’associazione andromeda inaugura la nuova sede.



Si presenta ancora una volta nel 
segno delle contaminazioni tra 
diversi generi musicali, l’edizione 
2011 di Umbria Jazz Winter. Del 
resto l’edizione invernale del festi-
val Umbria Jazz si è sempre ca-
ratterizzata per questa particolare 
attenzione nell’ambito della quale 
ha sempre proposto progetti nuo-
vi ed inediti, facendosi laboratorio 
naturale per nuove esperienze 
musicali. Questa edizione non fa 
eccezione, con Michel Camilo, tra 
i più innovativi, e al tempo stesso 
attenti alla tradizione, pianisti del-
la scena latina, in duo con Danilo 
Rea, uno dei migliori prodotti della 
scena italiana: per entrambi an-
che esibizioni in solo, con l’italiano 
impegnato anche in trio, con Ella-
de Bandini e Ares Tavolazzi,  in un 
tributo in chiave jazz alla musica 
dei Beatles. In trio Gonzalo Rubal-
caba, con Matthew Brewer e Mar-
cus Gilmore: il pianista di origini 
cubane è capace di spaziare con 
naturalezza tra i più diversi generi, 
con una vena poetica sempre viva 

e vibrante. Poesia come i Flamen-
co Sketches del pianista spagnolo 
Chano Dominguez, una rivisita-
zione originalissima di Kind of Blue 
di Miles Davis: progetto curioso e 
sorprendente, per una rilettura 
particolare di un capolavoro della 
musica del nostro secolo. Curiosa 
anche la collaborazione tra Juan 
Pablo Jofre Romarion e i Solisti di 
Perugia: un tributo ad Astor Piaz-
zolla e al suono del bandoneon, 
strumento fondamentale delle or-
chestre di tango. Sempre in tema 
di contaminazione quest’anno il 
festival  apre i concerti al Teatro 
Mancinelli con il progetto Memo-
rie di Adriano, Canzoni del clan 
di Celentano: con Peppe Servillo, 
Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Fu-
rio Di Castri, Rita Marcotulli e Mat-
tia Barbieri.  L’ensemble guidato 
da Servillo, che negli ultimi anni 
si è cimentato con il repertorio di 
Franck Zappa e Domenico Mo-
dugno, propone ora il repertorio 
di un’icona della musica italiana. 
Paolo Fresu e Gianluca Petrella 

danno libero sfogo alla 
loro creatività con diversi 
e non sempre ortodossi 
progetti: il trombettista sardo, ol-
tre che in un quintetto standard, 
si presenta con Scores!, accom-
pagnato dall’Alborada String 
Quartet, e con Crittograph, nel 
quale riunisce i due gruppi, in un 
lavoro realizzato con gli arrangia-
menti del maestro Giulio Libano. 
Per lui anche una presenza da 
special guest nella Lydian Sound 
Orchestra. Il trombonista puglie-
se è impegnato, oltre che in duo 
con il pianista umbro Giovanni 
Guidi, in settetto nell’omaggio a 
Nino Rota con Il Bidone, dove le 
atmosfere variano in una ricercata 
e incalzante alternanza fra il dolce 
e l’amaro: il Rota solare e allegro 
e quello più scuro e drammatico.                                                                                                           
Il Latin Mood è il prototipo di su-
per gruppo messo su da Fabrizio 
Bosso e Javier Girotto, dove esteti-
che e approcci musicali così lonta-
ni si incontrano dando vita ad un 
sound nuovo e coinvolgente.
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Il jazz latino incontra quello italiano.
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“Si tratta di un parametro non 
secondario nella qualità dell’in-
tervento sanitario: la messa al 
bando del dolore dalle corsie 
dei nostri ospedali è un aspetto 
cruciale nella valutazione della 
sanità regionale, della sua ca-
pacità d’accoglienza e della sua 
vocazione ad un’imprescindibile 
e diffusa ‘cultura del conforto’”. 
Fausto Galanello, consigliere re-
gionale del Partito democratico, 
lancia l’allarme sui ritardi che 
l’Umbria, in base ad una ricerca 
della Commissione d’inchiesta 
sul servizio sanitario naziona-
le, risulterebbe aver colleziona-
to nell’applicazione della legge 
38/2010 inerente l’accesso alle 
cure palliative e alla terapia del 
dolore .
“La ricerca resa pubblica dalla 
Commissione d’inchiesta sul si-
stema sanitario nazionale - spie-
ga Galanello - ci riporta una 
situazione diversificata. L’appli-
cazione della normativa risulta 
‘buona’ in 12 regioni, prevalen-
temente del Nord e del Centro 
Italia, e in ritardo nelle altre 8: in 
questa classifica la nostra Regio-
ne si posiziona terzultima con un 
livello di aderenza alle disposi-
zioni di legge pari al 40 per cen-
to, avanti solamente al Molise ed 
alla Sardegna”. Per Fausto Ga-
lanello lo studio evidenzia “gra-
vi mancanze che devono essere 
presto colmate, con l’obiettivo 
di riallineare la nostra Regione 
su livelli di eccellenza anche in 
questo tema così delicato e non 
marginale nella vita quotidiana 
del malato e dei suoi familiari”.
Nell’interrogazione alla Giunta 
il consigliere Pd chiede di “far 
luce sulle ragioni del ritardo; di 
procedere ad una ricerca sulle 
modalità di applicazione della 
normativa nei diversi ospedali 
dell’Umbria; di conoscere quali 
indirizzi generali abbia la Giunta 
rispetto al miglioramento dell’ac-
cesso dei malati alle terapie del 
dolore”.

terapia
del dolore. Sa

nI
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Iniziata la Campagna di Vaccinazione.
E’ iniziata anche a Orvieto la 
campagna di vaccinazione an-
tinfluenzale 2011/2012 pro-
mossa dalla Asl 4 provinciale 
di Terni in collaborazione con i 
medici di medicina generale. Lo 
rende noto la stessa Asl la quale 
ricorda che in base alle indica-
zioni del Ministero della Salute, 
la vaccinazione è gratuita per le 
seguenti categorie di persone:
• Soggetti di età superiore o ugua-
le ai 65 anni al 31 dicembre 2011;
• Soggetti di età superiore a 6 
mesi e inferiore a 65 anni affetti da 
malattie croniche a carico dell’ap-
parto respiratorio (inclusa l’asma 
grave, la displasia broncopolmo-
nare, la fibrosi cistica e la bronco-
patia cronico ostruttiva; malattie 
dell’appartato cardiocircolatorio 
comprese le cardiopatie congenite 
e acquisite; diabete mellito e altre 
malattie metaboliche; insufficienza 

renale cronica; malattie degli or-
gani emopoietici ed emoglobino-
patie; tumori; malattie congenite o 
acquisite che comportino carente 
produzione di anticorpi, immono-
soppressione indotta da farmaci 
o da HIV; malattie infiammatorie 
croniche e sindromi da malassor-
bimento intestinali; patologie per 
le quali sono programmati impor-
tanti interventi chirurgici; patologie 
associate ad un aumentato rischio 
di aspirazione delle secrezioni re-
spiratorie; epatopatie croniche);
• Bambini ed adolescenti in tratta-
mento a lungo termine con acido 
acetilsalicilico, a rischio di sindro-
me di REYE in caso di infezione 
influenzale;
• Donne che all’inizio della stagio-
ne epidemica si trovino nel secon-
do e terzo trimestre di gravidanza;
• Individui di qualunque età rico-
verati in strutture per lungodegenti;

• Medici e Personale sani-
tario di assistenza;
• Familiari e contatti di sog-
getti ad alto rischio;
• Soggetti addetti a servizi pubblici 
di primario interesse collettivo;
• Personale che, per motivi di 
lavoro, è a contatto con animali 
che potrebbero costituire fonte di 
infezione da virus influenzali non 
umani.
La vaccinazione sarà effettua-
ta nell’ambulatorio del medico 
di medicina generale. Sarà co-
munque garantita la sommini-
strazione nei centri vaccinali del-
la Asl. Una sola dose di vaccino 
è sufficiente per i soggetti di tutte 
le età eccetto per i bambini di 
età inferiore a 9 anni, mai vac-
cinati in precedenza, per i quali 
sono raccomandate due dosi a 
distanza di almeno quattro set-
timane.

Sa
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La stagione 2011 del 
Campionato di serie A4  
è stata 

dominata brillante-
mente dalla squa-
dra A della Lenza 
Orvietana compo-
sta da Giacomo 
Tronconi, Adamo 
ferranti, Matteo 
Virgili, Paolo Rosel-
li e dal “jolly” Mir-
ko Conti.
Il campionato si è 
articolato su 5 pro-
ve: il 27 marzo ad 
Ostellato (FE), il 26 
giugno sul Tevere 
ad Umberide (PG), 
il 16 e 17 luglio 
sul fiume Metauro 
presso Fossom-
brone (PU), l’11 
settembre presso il 
bacino “Le Grazie” 
(MC),  il 25 settem-
bre sul Tevere a 
Montemolino (PG).
Nella prima prova 
la squadra ha tota-
lizzato 8.5 penalità 
(ottenute somman-
do i piazzamenti) 
e collocandosi  al 
terzo posto della 
generale,  nella se-
conda, sul Tevere 

ad Umbertide, ne ha totalizzate 20, 
nella terza 9, con un primo posto, 

nella quarta 12, 
con un secondo 
posto, e nella 
quinta 23.
Nella classifica 
finale ha totaliz-
zato 61 penalità 
contro le 70 del 
Fishing Club Ma-
ver e le 72 dell’ 
A.D.S. Cormora-
no Colmic. (nel 
computo delle pe-
nalità è possibile 
scartarne metà 
relativamente alla 
prova peggiore).
La vittoria sul 
Metauro
A Fossombrone la 
prova si è svolta 
in due giorna-
te in quanto il 
campo di gara, 
molto invitante, 
può ospitare al 
massimo 40 con-
correnti alla volta. 
La prova è sta-
ta disputata con 
canne fisse da 5 
a 7 metri, quindi 
molto tradiziona-
le, con catture di 
cavedanelli ed al-

borelle, qualche barbo, qualche ca-
rassio, qualche cavedano più gran-
de. Il vero protagonista della prova 
è stato Paolo Roselli che ha saputo 
sfruttare alla grande il picchetto fa-
vorevole assegnatogli dalla sorte e 
che, pescando con la roubasienne, 
al contrario degli altri, è stato abile a 
non soccombere alla spinta psicolo-
gica della vittoria a tutti i costi indotta 
dal posto favorevole  e si è classifica-
to primo assoluto con 4.220 grammi 
di pescato, distaccando di quasi un 
chilo il secondo. 
il secondo posto sul bacino “Le 
Grazie”
Nella Valle del Chienti la Società Or-
vietana è  arrivata al secondo posto 
dietro alla Fishing Club Maver. La 
gara si è svolta sulla sponda sinistra 
del bacino idroelettrico, tratto che ha 
la caratteristica di essere molto uni-
forme e quindi omogeneo dal punto 
di vista agonistico, insomma molto 
tecnico. Particolare  e un po’ faticoso 
risulta questo campo di gara che può 
essere raggiunto solo a piedi e che 
vede i protagonisti ingegnarsi con dei 
carrelli di tutte le fogge costruiti per 
trasportare i voluminosi materiali. In 
gara sono state usate canne corte da 
4-5 metri sulle avole, grosse alborel-
le che arrivano fino a 20 grammi di 
peso (contro le normali che spesso 
non superano i 5 grammi).
A questo punto la Società Orvietana, 
con sole 12 penalità in questa prova, 

si trovava con 20 punti di vantaggio 
sulla seconda, cosa che accade ra-
ramente in Campionati del genere, 
dimostrando di essere, in questa sta-
gione, un gradino al di sopra degli 
altri.
La quinta e ultima prova a Mon-
temolino
L’ultima prova si è svolta sul Tevere in 
uno splendido campo di gara, rive-
latosi tale soprattutto il giorno della 
prova; la gara è stata molto tecnica 
e chi si è avventurato sulle alborel-
le non ha retto il confronto con chi 
è andato alla ricerca di cavedani, di 
taglia normale, e con chi ha insidiato 
le carpe ed i carassi sul fondo. Ha 
vinto la società organizzatrice, il Cor-
morano Colmic con 12 penalità.
La Lenza Orvietana ha trionfato vin-
cendo il Campionato e piazzando al 
secondo e terzo posto della Indivi-
duale, rispettivamente con Giacomo 
Tronconi e Matteo Virgili, dietro a 
Fabrizio Marinelli del PC Umbertide.
Salgono quindi di categoria, oltre 
agli Orvietani, il Fishing Club  Maver, 
il Cormorano Colmic ed il PC Um-
beride, che nella prossima stagione 
disputeranno il prestigioso Trofeo di 
Eccellenza.

renato rosciarelli
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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

La Lenza orvietana Colmic Stonfo regina dell’a4 2011.

classifica Finale trofeo A4 2011
Piazz. Società Sq. Pen.Eff Piazz.Eff.Squadra Piazz.Eff.Individuali Pun.Eff.Tot
1 A.S.D. Lenza Orvietana (Colmic Stonfo) (A) 61 8,5- 20,0-  9,0- 12,0- 23,0 1  1  2½ 4 / 4  4  5  7 / 1  1  1  6 / 1  3  4  4 / 1  6  8  8 53.010
2 Fishing Club (Maver) (A) 70 16,0- 15,5- 29,0-  9,0- 15,0 2  2  5  7 / 2  2½ 3  8 / 4  6  9 10 / 1  1  2  5 / 1  3  5  6 41.730
3 A.D.S. Cormorano (Colmic) (A) 72 24,0- 11,0- 15,0- 22,0- 12,0 4  6  6  8 / 1  2  2  6 / 3  4  4  4 / 1  5  7  9 / 2  2  3  5 42.850
4 A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) (A) 72,5 17,0- 12,0- 19,0- 21,0- 14,0 1  3  6  7 / 2  2  4  4 / 2  2  5 10 / 3  4  4 10 / 1  2  4  7 45.240
5 ASD APS Delfini (Maver) (A) 80 19,0- 30,0- 12,0- 18,0- 16,0 2  5  5  7 / 5  7  9  9 / 1  1  3  7 / 1  3  5  9 / 1  2  5  8 39.800
6 A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) (B) 81,3 8,0- 18,0- 32,5- 26,0- 13,0 1  1  2  4 / 3  4  5  6 / 7  8  8½ 9 / 2  7  8  9 / 2  3  4  4 39.360
7 A.S.D. Team Metauro (Casini) (A) 82,5 33,0- 20,0- 12,0- 16,0- 18,0 7  8  8 10 / 1  1  9  9 / 2  2  3  5 / 1  2  5  8 / 1  3  4 10 38.130
8 ASD Fisher Team Macerata (Casette Verdini) (A) 88 7,0- 25,0- 28,0- 23,0- 19,0 1  1  2  3 / 3  6  8  8 / 5  5  8 10 / 3  6  6  8 / 1  5  6  7 45.940
9 Cannisti Sportivi Cagli (Colmic) (A) 91,5 15,0- 26,0- 23,5- 12,5- 29,0 3  3  4  5 / 3  6  7 10 / 1  6  8  8½/ 1  2  4  5½/ 5  8  8  8 34.160
10 S.P.S. Goldenfish (Tubertini) (A) 92 26,0- 21,0- 14,5- 18,5- 25,0 4  4  8 10 / 2  4  7  8 / 2  3  3  6½/ 2  3  5½ 8 / 5  6  7  7 32.120
11 Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni (Milo) (A) 93 19,5- 27,0- 24,0- 19,0- 17,0 2  3  6  8½/ 5  7  7  8 / 3  5  7  9 / 2  3  5  9 / 2  3  6  6 32.924
12 S.P.S. Goldenfish (Tubertini) (B) 95 18,0- 27,0- 21,0- 20,0- 22,5 3  4  5  6 / 1  6 10 10 / 2  2  7 10 / 3  3  6  8 / 4  4  7  7½ 35.440
13 P.C. Bastia (A) 100 30,0- 14,0- 18,0- 26,0- 27,0 5  5 10 10 / 1  2  3  8 / 2  5  5  6 / 6  6  7  7 / 3  5  9 10 36.390
14 A.D.S. Aquafans Team (Sensas Alcedo) (A) 102,5 22,5-  9,5- 24,0- 33,0- 30,0 2½ 3  8  9 / 1  1  2½ 5 / 3  4  8  9 / 5  9  9 10 / 5  7  8 10 34.590
15 APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) (B) 104,3 27,0- 28,0- 30,5- 20,0- 14,0 2  6  9 10 / 3  6  9 10 / 4  7  9½10 / 1  2  8  9 / 1  3  4  6 40.270
16 APS Gubbio Lenza Eugubina (Maver) (A) 114,5 36,0- 17,5- 17,5- 38,0- 24,5 8  9  9 10 / 1  4  5  7½/ 1  1  6½ 9 / 8 10 10 10 / 2  4  9  9½ 31.850
17 Unione Sp. Tolentino 79 (Milo) (A) 120,5 27,0- 33,0- 31,0- 20,0- 26,0 4  6  8  9 / 4  9 10 10 / 6  7  8 10 / 4  4  5  7 / 1  6  9 10 25.210
18 ASD Pesc. Sp. Fermignano (Colmic) (A) 121,5 22,0- 32,0- 28,0- 26,0- 29,5 1  5  7  9 / 6  7  9 10 / 5  6  8  9 / 4  6  7  9 / 3  7½ 9 10 25.850
19 C.P.S. Sirio ‘83 (Magica Pesca) (A) 128,3 33,0- 24,5- 24,5- 29,0- 34,5 7  7  9 10 / 3  5  7½ 9 / 4  4  7  9½/ 2  7 10 10 / 7  9  9  9½ 26.880
20 A.S.D. P.C. Umbertide (Colmic) (B) 133,8 31,5- 29,0- 27,0- 31,0- 31,0 6  7  8½10 / 5  6  8 10 / 3  6  8 10 / 6  7  8 10 / 2  9 10 10 26.870
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Sabato 24 settembre a Castiglione in Teverina è stata 
inaugurata la nuova sede della Tiber Fitness S.S.D. S.r.l.
Il progetto nasce dalla volontà di far crescere ulterior-
mente un modo di fare sport che si rivolge al futuro 
portando con se esperienza e professionalità.
Ampi spazi caratterizzano l’intera area dove sorge l’im-
pianto, ampio parcheggio, struttura moderna che 
risponde alle più recenti norme sia in fatto di sicurezza 
che di servizi, il tutto inserito nel meraviglioso panorama 
della valle del Tevere.
Gli spazi interni  sono stati studiati per offrire il massimo a 
chi pratica sport in palestra e ha fatto del fitness il proprio 
stile di vita.
Entrando alla Tiber Fitness, dalla reception si apre subito 
la vista sull’area dedicata agli amanti dei macchinari 
cardio, isotonici e pesi liberi, attrezzata Star Trac, azien-
da americana leader mondiale nel settore. I program-
mi proposti ai frequentatori vanno dalla cultura fisica, 
il sollevamento pesi, la preparazione atletica, fino alla 
prevenzione nei confronti di malattie osteoarticolari e 
cardiovascolari.
Una seconda sala è dedicata al Judo, la ginnastica 
ritmica e la ginnastica dolce, una terza sala alla danza 
classica, modern jazz, hip hop, aerobica e step.
Tutte le discipline si rivolgono sia ai bambini che ai ragaz-
zi che hanno ormai maturato esperienza ed esprimono il 
loro talento anche ad alto livello sportivo e a coloro che 
vivono il mondo dello sport da amatori e vogliono man-
tenersi in forma e in salute.
Una delle novità che la Tiber Fitness ha inserito nella 
struttura è la piscina che offre la possibilità di praticare in 
modo esclusivo discipline quali hydrobike, acquagym e i 
corsi di avviamento al nuoto, regalando anche momenti 
di assoluto relax con l’idromassaggio.
La Tiber Fitness è affiliata allo C.S.A. un Ente di Promozio-
ne Sportiva riconosciuto dal CONI, alla FIJLKAM, Federa-
zione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali, e ad ANIF, 
Associazione Nazionale Impianti per lo Sport ed il Fitness, 
e in questo ambito  intende portare avanti il proprio pro-
getto sportivo che oltre a formare campioni è quello di 
creare benessere.
Vi invitiamo a venirci a trovare e provare senza impegno 
le discipline e i corsi attivi per poter scegliere l’attività più 
idonea alle vostre esigenze.

Contatti:
via della Stazione n 19

01024 Castiglione in Teverina (VT)
Cell. 393-9295052/333-9911320

e-mail: massimobaglioni@libero.it
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steve jobs
di Lorenzo Grasso
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Se di lui, più di tutto, 
si ricorda il discorso 
a Stanford è perché 
quest’uomo è riuscito 
a trasmettere e a far 
arrivare un pensiero, 

un’idea, un modo di intende-
re la vita a milioni di persone 
e non sarà ricordato solo per 
delle innovazioni scientifiche 
che hanno rivoluzionato il 
mondo della tecnologia. 
Steven paul Jobs, noto sem-
plicemente come Steve Jobs 
(San Francisco, 24 febbraio 
1955 – Palo Alto, 5 ottobre 
2011), è stato un sognatore, 
prima che un imprenditore, in-
formatico e inventore e questo 
rimarrà di lui nel tempo.  
Cofondatore di Apple Inc., ne è 
stato amministratore delegato 
fino al 24 agosto 2011, quan-
do si è dimesso per motivi di 
salute (peró assumendo la ca-
rica di Presidente del consiglio 
di amministrazione). 
Ha fondato anche la società 
NeXT Computer. 
È stato inoltre amministratore 
delegato di Pixar Animation 
Studios prima dell’acquisto da 
parte della Walt Disney Com-
pany, della quale era inoltre 
membro del consiglio di ammi-
nistrazione oltre che maggior 
azionista. 
A lui dobbiamo l’introduzione 
sul mercato del primo personal 
computer con il mouse (Apple 
Lisa), e prodotti di successo 
come iPod, iPhone e iPad. 
È stato tra i primi a intuire 
la potenzialità del mouse e 
dell’interfaccia a icone pre-
senti sullo Xerox star crean-
do Macintosh. 

Nato da madre americana 
(Joanne Carole Schieble) e 
da padre siriano (Abdulfattah 
“John” Jandali, uno studente 
che sarebbe diventato più tardi 
professore di scienze politiche), 
Steve non fu educato dai suoi 

genitori naturali, ma fu dato 
in adozione appena nato. Fu 
adottato da Paul e Clara Jobs, 
residenti a Mountain View, nel-
la contea di Santa Clara, in 
California. Steve ha una sorel-
la biologica più giovane, Mona 
Simpson, scrittrice di successo. 

• Nel 1972 Jobs si diplomò 
all’istituto Homestead di Cu-
pertino, in California, iscri-
vendosi al Reed College di 
Portland, nell’Oregon, ma ab-
bandonò l’università dopo solo 
un semestre per andare a la-
vorare. 
• Nel 1974 era alla Atari con 
il suo amico Steve Wozniak, 
dove lavorarono su una prima 
versione del videogioco Brea-
kout. 
• Successivamente i due deci-
sero di mettersi in proprio, fon-
dando la Apple computer il 
1º aprile del 1976. 
Per finanziarsi, Jobs vendette 
il suo pulmino Volkswagen e 
Wozniak la propria calcolatri-
ce. Apple fu fondata insieme 
a ronald Wayne, che Jobs 
aveva conosciuto presso Atari: 
Wayne lasciò però quasi subito 
la società, non appena Apple 
ricevette la prima commessa. 
La prima sede della nuova so-
cietà fu il garage dei genitori: 
qui lavorarono al loro primo 
computer, l’Apple I, inizialmen-
te venduto ai membri dell’Ho-
mebrew Computer Club. 
Successivamente ottennero 
un finanziamento da un in-
dustriale, Mike Markkula, che 
versò nelle casse della società 
la somma di 250.000 dollari, 
ottenendo in cambio un terzo 
di Apple. 
• Nel 1977 Jobs e Wozniak 
lanciarono l’Apple II. Le vendite 
toccarono il milione di dollari. 
• Nel 1980 la Apple si quotò 
in Borsa. 
• Dalle ceneri della collabo-
razione con il PARC (Palo Alto 

Research Center) e dell’Apple 
Lisa (primo computer al mon-
do nella grande distribuzione 
a interfaccia grafica e mouse), 
il 24 gennaio 1984 Apple 
produsse un personal com-
puter compatto e dotato di 
un nuovo sistema operativo 
a interfaccia grafica: l’Apple 
Macintosh. Dotato di icone, 
finestre e menu a tendina, il 
Mac riscosse un grande suc-
cesso. Per il grande pubblico 
Jobs divenne la persona più in 
vista nel mondo dell’informa-
tica. Dopo il lancio di Macin-
tosh, il sodalizio Jobs-Wozniak 
si sciolse. 
• Nel 1985 Wozniak lasciò 
Apple Computer per cambiare 
attività; Jobs a sua volta entrò 
in rotta di collisione con John 
Sculley, l’amministratore dele-
gato che egli stesso aveva no-
minato, e anch’egli uscì dalla 
Apple. 
All’età di trent’anni decise di ri-
partire da capo, fondando una 
nuova compagnia, la neXt 
computer, con l’obiettivo di 
avviare una nuova rivoluzione 
tecnologica. Il sogno era an-
cora lì a portata di mano, era 
cambiata solo la strada tramite 
quale poterci arrivare. 
• Nel 1986 acquistò la pixar 
dalla LucasFilms, una casa di 
produzione cinematografica 
con l’ambizione di realizzare 
unicamente animazioni com-
puterizzate. 
La NeXT produsse computer 
migliori e tecnologicamente 
più avanzati dei concorrenti, 
ma con prezzi più alti e non ri-
uscì a imporsi sulla concorren-
za, anche a causa della com-
parsa sul mercato di computer 
economici “cloni” dei PC IBM. 
• Nel frattempo nel 1991 si 
sposò con Laurene Powell, con 
una cerimonia officiata da un 
monaco buddista. Dal matri-
monio sono nati tre figli e suc-
cessivamente Jobs ha anche 

riconosciuto la figlia Lisa, nata 
da una relazione con una pit-
trice. 
• La Pixar si concentrò sulla 
produzione di lungometraggi 
al computer, riuscendo a sfon-
dare nel 1995 con la produzio-
ne del film d’animazione Toy 
story - il mondo dei giocatto-
li, primo film d’animazione 
realizzato completamente in 
computer grafica 3D. Seguì 
un altro successo planetario 
con il film A Bug’s Life. 
• Nel 1996 la Apple Compu-
ter era in crisi; il sistema ope-
rativo Mac OS, montato sulle 
macchine Apple, era ormai 
obsoleto e l’azienda aveva 
necessità di cambiare e offrire 
qualcosa di nuovo sul merca-
to. L’azienda decise pertanto di 
acquistare una software house 
che disponesse di un moderno 
sistema operativo, da adattare 
successivamente a macchine 
con architettura PowerPC. 
All’inizio la società pensò 
all’acquisizione della Be Inc., 
azienda fondata da due tran-
sfughi della Apple: il maggior 
candidato a diventare il nuo-
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vo sistema operativo di Ap-
ple sembrava quindi essere il 
BeOS, di cui era già in corso 
la portabilità per l’architettura 
PowerPC. 
In seguito, la Apple Compu-
ter contattò Steve Jobs. Jobs 
in cambio chiese che la Apple 
acquisisse la NeXT – in grave 
crisi – e l’affare andò in porto. 
il neXtStep, sistema opera-
tivo della neXt, diviene la 
base di quello che fu il futu-
ro oS di Apple, il Mac oS X, 
mentre lo sviluppo del vecchio 
Mac OS terminò con la versio-
ne 9.2. 
• Nel 1997, dopo risultati 
commerciali altalenanti, l’am-
ministratore delegato di Apple 
Gil Amelio venne allontanato 
e Jobs assunse nuovamente la 
carica di CEO ad interim, ma 
senza stipendio (scherzosa-
mente veniva chiamato iCEO; 
ricevendo la cifra simbolica di 
1 dollaro all’anno Mentre lo 
sviluppo di Mac OS X era anco-
ra in corso, Jobs lanciò l’iMac, 
un fortunatissimo modello di 
personal computer all-in-one, 
cioè comprendente schermo e 

le altre componenti nello stesso 
telaio del computer, riducendo 
notevolmente l’ingombro sulla 
scrivania, rientrando nel mer-
cato dei prodotti di massa. 
Fino ad allora la Apple si era 
accontentata di dominare due 
mercati di nicchia, quello della 
progettazione grafica e della 
musica, isolandosi dal mondo 
IBM. 
• Il 2001 fu l’anno del lancio 
ufficiale di Mac OS X, basato 
sul NeXTSTEP, che come questo 
utilizza un kernel Unix. 
Quasi contemporaneamente al 
lancio del nuovo sistema ope-
rativo e del nuovo computer, 
Jobs decise anche di lanciarsi 
nel settore della musica digita-
le con l’iPod, un lettore digitale 
di musica avanzato presentato 
il 21 ottobre 2001, e iTunes, 
un software attraverso cui è 
possibile ascoltare musica e 
acquistarla attraverso il servi-
zio online itunes Music Sto-
re, che stabilì ben presto un 
primato di vendite e fu riscritto 
in seguito anche per il sistema 
operativo Microsoft Windows 
per aumentarne ulteriormente 

la diffusione. 
Attualmente (2011) l’iPod è il 
lettore multimediale più ven-
duto al mondo, con una quota 
di mercato superiore all’80%, 
mentre iTunes Store è il “mer-
cato” digitale più usato al 
mondo, con 10 miliardi di bra-
ni venduti. 
Per significare lo spostamento 
del proprio core business dal 
mercato dei computer a quello 
più generale del multimediale, 
Jobs fece ribattezzare Apple 
Computer Inc. nel gennaio 
2007, chiamandola sempli-
cemente Apple inc. Dopo un 
battage pubblicitario durato 
diversi mesi, il 29 giugno 2007 
Apple iniziò a commercializ-
zare un nuovo prodotto lun-
gamente atteso, l’iPhone, un 
telefono cellulare con un tasto 
solamente posto in basso col 
quale si interagisce tramite lo 
schermo multi-touch, com-
prendente anche le funzioni di 
navigazione su Internet tramite 
Wi-Fi (come un computer no-
tebook), fotocamera, lettore di 
file multimediali (audio, video, 
immagini). 

Con l’introduzione di tale pro-
dotto, Steve Jobs pose le basi 
per l’ingresso di Apple nel set-
tore della telefonia cellulare. 
Nei primi 200 giorni di ven-
dita, l’iPhone conquistò il 19% 
del mercato degli smartphone 
con 4 milioni di unità vendute. 
Attualmente la Apple è la pri-
ma produttrice di cellulari negli 
Stati Uniti. 
• Il 27 gennaio 2010, Steve 
Jobs, alla conferenza Apple 
allo Yerba Buena Center for the 
Arts Theater di San Francisco, 
dopo una attesa reclamata a 
più voci da fan e media, pre-
senta il tablet targato Apple: 
l’iPad. 
Alla base raccoglie il successo 
dell’iPhone, di nuovo introduce 
l’iBookstore, piazzando l’iPad 
come gestore e visualizzatore 
di libri e contenuti cartacei. 
Apple, un nome che è diven-
tato un punto di riferimento 
se si parla di tecnologia e di 
qualità del prodotto. 
Jobs, il nome di chi ha sapu-
to perseguire, anche nella 
sfortuna, un’idea fino a farla 
diventare realtà.


