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Charles Aznavour 
cantava la tristezza 
di Venezia, ma era 
tanto, troppo tem-
po fa. 

Ma se Venezia ha fatto 
della sua tristezza il suo 
raggio di sole, Orvieto è 
triste e basta, nessun rag-
gio si sole, nessuna dedi-
ca appassionata, nessun 
cantore ne potrà mai fare 
un vanto. 
Estate. Nessuna festa po-
polare di grande rilievo. 
Niente festa di mietitura, 
non si miete. 
Feste democratiche a par-
te, solo il Folk Festival tira 
un po’ fuori di casa la 
gente accaldata, per il re-
sto tutti a godersi l’ennesi-
ma replica in tv. 
Niente cinema all’aperto, 
niente concerti all’aperto, 
nessun cantante nemme-
no per sbaglio approda 
nelle estati orvietane. 
Niente Shopping sotto le 
Stelle o Notte Rosa, Bian-
ca, Turchina. Niente musi-
ca all’aperto. 
E la processione dell’As-
sunta resta il massimo 
momento aggregativo. 
Autunno. Le scuole ria-
prono, la biblioteca stenta 
a funzionare causa man-
canza di personale, non ci 
sono feste popolari; in al-
tri luoghi si festeggiano le 
castagne, il mosto, l’uva, 
questo o quel Santo. 
Massimo momento aggre-
gativo: Orvietana e Orvie-
to Basket. 
Natale. Niente Shopping 
di Natale, niente Babbo 
Natale in giro con le ca-
ramelle per i bambini, 
pochi zampognari, pochi 
presepe, pochi soldi, poco 
tutto. 
Niente concertone di Ca-
podanno, solo Umbria 
Jazz ma solo fino al Tea-
tro, sotto non è più Orvie-
to tranne per quando gli 
abitanti devono pagare le 
tasse e le multe. E chi non 

ama il Jazz? 
Tutti a casa a vedere Car-
lo Conti a Rimini. 
Messa di Capodanno e 
Gospel. Grazie. Carne-
vale. Non sia mai che si 
organizzi qualcosa. Che 
casino! 
Coriandoli ovunque, bam-
bini che corrono, schiu-
ma, manganelli ... 
Mai un carro, una sfilata, 
una banda capitata per 
caso a far baldoria, no. 
Che l’allegria esploda al-
trove. 
Qua siamo tristi e tali vo-
gliamo restare. Primave-
ra. 
Altrove si festeggia la fio-
ritura, il Maggio, si canta. 
Qua no, siamo tristi pure 
a Primavera. 
Finalmente arrivano Pa-
lombella e Corpus Domi-
ni. Oh, mo si! Ora si che 
siamo in festa! 
Si ma poco casino per 
favore, tutti ‘sti botti, ‘sto 
povero piccione ... 
E poi il Corteo, che cal-
lo! Io non ce vo in piazza, 
tanto è sempre lo stesso. 
Non ce piace più manco il 
Corteo. 
L’oca ovviamente l’ave-
mo stroncata sul cresce 
e niente palio. Le dame? 
Sopportamele un po’ ... 
Però so belle ... 
Si ma semo tristi!!! 
Come te lo devo dì??? 
Estate. Niente piscina 
all’aperto. Niente cecciata 
al Domo, fa troppo callo. 
Un gelato? Si ma quanto 
è caro! 
Una pizza? No che ce fa 
male! 
Insomma stamo a casa 
tutte a vede’ la Signora in 
Giallo. 
Si però quanto era bella 
Orvieto d’Estate! E d’In-
verno no? 
E de Primavera? E d’Au-
tunno? 
Era ... 
Oh ma non ce sta mai 
bene niente ...

Com’è triste Orvieto ...
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Curiosità, politica, natura, 
sociale, economia, gossip, ...

notizie
16

di Monica Riccio
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a cura di Monica Riccio

• 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

e’ Roberta Tardani la nuova vice sindaco 
del Comune di Orvieto.

Durante l’ultimo consiglio 
comunale, il Sindaco Anto-
nio Concina ha co-
municato le proprie 
decisioni inerenti la 
ridistribuzione delle 
deleghe assessorili 
all’indomani delle 
dimissioni di Massi-
mo Rosmini. 
Decisioni forma-
lizzate con la sot-
toscrizione del re-
lativo decreto di 
nomina che ha de-
correnza immedia-
ta.
Più precisamente il 
Sindaco assumerà 

“L’imposta regionale solo sulla benzina”.
esclusi gasolio metano e gpl”.
E’ applicata, dallo 

scorso 1° gennaio, soltanto 
sulla benzina per autotrazione 
e non inciderà invece sugli al-
tri carburanti, come ga-
solio, metano, gpl (che 
possono essere incre-
mentati esclusivamente 
dallo Stato) l’imposta 
regionale sulla benzina 
per autotrazione istituita 
dalla Legge regionale, 
approvata il 9 dicembre 
scorso. 
Lo sottolinea una nota 
della Direzione Risorsa 
Umbra, Federalismo, Ri-
sorse Finanziarie, Umane 
e Strumentali della Re-
gione dell’Umbria. L’im-
posta, fissata in quattro cente-
simi di euro a litro di benzina 
erogata, è prevista solo per 
l’anno 2012, e il gettito di que-
sto nuovo tributo è destinato 
interamente al finanziamento 
della ricostruzione post-terre-
moto del Marscianese.
L’imposta sarà versata mensil-

mente alla Regione dal conces-
sionario o dal titolare dell’au-
torizzazione dell’impianto di 
distribuzione di carburante 

ubicato sul territorio regionale 
o, per sua delega, dalla socie-
tà petrolifera che ne sia unica 
fornitrice.
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Un ciclo consueto
e bel ch’e’ in mente
nei volti desolati
la regola dolente.
E’ all’orizzonte
dell’uggia compagna
instabile cammina
e si impone nolente.
Un sole velato
ripete la stanca
e contrasta sbiadito
il colore influente.
Oscillano fronde
al vento spoglie
vibranti spiragli
di verde infranto.
Bigio e’ il cielo
e lo sguardo mesto
su foglie morte
le tristi impronte.
Pluvio insofferente
monti e valli varca
reintegra rinforza
frutta l’abbondanza.
 Gaetano Presciuttini

Sono 80 le mancate emissioni 
di scontrino o ricevuta fiscale 
constatate, a Terni e provin-
cia, dalla Guardia di Finan-
za, nel corso di una intensifi-
cazione dei servizi in materia 
effettuata tra il 7 e il 24 di-
cembre. 
Nella rete dei Finanzieri sono 
finiti bar, negozi di artico-
li sportivi, rivendite di pasta 
all’uovo, ma anche parruc-
chieri, lavanderie, macellerie, 
abbigliamento, autolavaggio 
e ambulanti.
Si va dai pochi euro per una 
colazione al bar, a importi 
ben più significativi per pre-
stazioni di estetica o di cura 
della persona dei parrucchie-
ri, o ancora per cene al ri-
storante, anche sopra i cento 
euro. 
Nell’Orvietano, i finanzieri a 
seguito di un controllo a una 
rivendita di frutta nel corso 
del quale venivano contestate 

violazioni per il mancato rila-
scio di scontrini fiscali, preso 
atto delle evidenti carenze 
igieniche del locale, hanno 
provveduto ad attivare il Ser-
vizio Igiene e Alimenti della 
Asl 4 di Terni che ha disposto 
la chiusura della attività fino 
al ripristino di normali condi-

zioni sotto il profilo sanitario.
La Guardia di Finanza di Ter-
ni segnala che sono in signi-
ficativo e costante aumento, 
le chiamate al numero di 
pubblica utilità 117, a cui 
numerosi cittadini segnalano 
violazioni alle norme sullo 
scontrino e ricevuta fiscale.
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Lotta all’evasione fiscale nel Ternano. 
Sotto la lente scontrini e ricevute fiscali.
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Previsioni negative e decisamen-
te poco confortanti per i saldi 
umbri, arrivano dall’associazio-
ne consumatori Adoc. “Stimia-
mo un calo delle vendite dei sal-
di pari al 30% - si legge in una 
nota dell’associazione - rispetto 
al 2011 e una spesa in ribasso 
del 21%.

Dopo i primi due 
giorni di saldi, dove 
la curiosità e la scelta 
sarà maggiore ci sarà 
un calo siginificativo 
delle vendite. Difat-
ti per la prima volta 
prevediamo un calo 
degli acquisti negli 

outlet (- 6%) e nei centri com-
merciali (- 8%). Male anche le 
vendite di calzature e abbiglia-
mento di medio-bassa qualità , 
con un calo netto del 25 e 35%”.

Per l’associazione, i 
saldi ‘’pagano anche 
la miopia dei commer-
cianti’’. “ Se la stagio-
ne dei saldi partisse a 
ridosso delle feste natalizie - scri-
vono da Adoc -  come accade 
in tutti i paesi occidentali, dagli 
Stati Uniti all’Inghilterra, gli in-
cassi per i commercianti potreb-
bero essere maggiori a quanto 
registrato. Mentre la logica delle 
promozioni natalizie applicata 
dagli stessi esercizi commerciali 
che non vogliono i saldi antici-
pati è assurda, danneggia i con-
sumatori, perché non possono 
acquistare i prodotti della sta-
gione in corso. Pertanto è neces-
sario cambiare la normativa al 
riguardo magari guardando con 
favore le liberalizzazioni adotta-
te nella provincia di Trento, dove 
i commercianti determinano li-
beramente i periodi in cui effet-
tuare i saldi’’.

Via ai saldi in Umbria. 
Adoc stima un calo nelle vendite del 30%.
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Rilascio di tessere
speciali.

A partire dal 4 gennaio posso-
no essere presentate le richieste 
per il rilascio di tessere speciali 
con validità per l’intero anno 
2012, per la fruizione dei ser-
vizi di trasporto pubblico gestiti 
dall’azienda Umbria Mobilità 
da parte di alcune categorie di 
cittadini residenti nel Comune 
di Orvieto.

Al rilascio delle tessere 
hanno diritto:
• i soggetti privi di vista, con 
cecità assoluta o con residuo 
visivo non superiore ad un 
decimo ad entrambi gli oc-
chi, con eventuali accompa-
gnatori;
• invalidi ed inabili a cui è

riconosciuto il diritto 
all’accompagnatore;
• invalidi di guerra e 
per servizio fino alla quinta 
categoria e categorie ad esse 
equiparate;
• sordomuti
• invalidi civili, inabili ed in-
validi del lavoro con una ri-
duzione della capacità lavo-
rativa superiore al 66%;
• anziani di età superiore ai 
65 anni.

Per informazioni rivolgersi 
all’Ufficio Relazioni con il Pub-
blico del Comune (Piazza della 
Repubblica) e all’Ufficio Servizi 
Sociali (Via Roma ex Infermeria 
Caserma Piave).
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e’ Roberta Tardani la nuova vice sindaco 
del Comune di Orvieto.
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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

direttamente le deleghe al 
Personale – Politiche del La-

voro, mentre l’Assesso-
re Roberta Tardani, che 
già ricopre quelle riguardan-
ti: sport, istruzione pubblica e 
servizi scolastici, formazione 
professionale, rapporti con 
università, centri ricerca e 
C.S.C.O. e politiche giovani-
li, assumerà anche le mate-
rie relative a Sanità e Servizi 
Sociali – Pari opportunità – 
Politiche per l’immigrazione, 
oltre all’incarico di Vice Sin-
daco.
Roberta Tardani è la prima 
donna nella storia della po-
litica orvietana ad assumere 
la carica di vice sindaco della 
città.
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“Il 2011 è stato 
un anno difficile 
ma abbiamo po-
tuto raggiungere 
l’equilibrio di bi-
lancio. 
Le nuove ridu-
zioni dei trasferi-
menti agli Enti Lo-
cali renderanno 
complesso anche 
il Bilancio 2012, 
ma aver ridotto, 
eliminato e accer-
tato alcune uscite 
di natura finan-
ziaria, ci permette 
di affrontarlo con 
maggiore capa-
cità nel far fronte 
alle esigenze”. 
Con queste paro-
le il sindaco Antonio Concina 
ha dato inizio alla tradiziona-
le conferenza stampa di fine 
anno, momento istituzionale 

che ripercorre un anno di la-
vori di Giunt. 
“Nonostante l’equilibrio rag-
giunto, - ha spiegato il sinda-
co, - occorre però continuare 

a lavorare concretamente per 
rendere sempre più produttiva 
la nostra situazione. 
Il conferimento di somme pari 
a zero dal Governo centrale 

agli Enti locali, ci co-
stringerà a breve a ri-
vedere, se non a abo-
lire, alcuni servizi. 
Alla luce dei trasferi-
menti azzerati agli enti 
locali, quindi, è  im-
portante e necessario 
proseguire la revisio-
ne dei servizi resi 
dal Comune, al 
fine di restitui-
re agli Orvieta-
ni tutto quanto 
necessita alla 
città.” Il sindaco 
ha poi passato 
in rassegna tutti 
i settori di inter-
vento. 
Lotta all’evasio-
ne, mobilità e 

parcheggi, scuole, sani-
tà, rifiuti, cultura. Dun-
que una Giunta in con-
tinuo lavoro. 

Il sindaco Concina archivia il 2011 come “anno com-
plicato”. e guarda al futuro.OR
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Separazione 
consensuale 

tra Mirko 
Chiasso e 

l’Orvietana.

Dal 2 gennaio saracinesche fai-da-te. 
Rivoluzione nel commercio.

Con l’inizio del nuovo 
anno scatta una vera e 
propria rivoluzione per il 
commercio. La manovra 
finanziaria “Salva Italia” 

della scorsa estate - DdL n. 98 
del 6 luglio 2011 - ha previsto 
infatti la liberalizzazione degli 
orari degli esercizi commer-
ciali a far data dal 2 gennaio 
2012: i commercianti di tutta 
Italia dunque potranno deci-
dere autonomamente i pro-
pri giorni e orari di apertura 
e chiusura. Negozi, bar e ri-
storanti potranno quindi deci-
dere autonomamente quando 
alzare e quando abbassare le 
proprie saracinesche, senza 

vincoli, né su orari, né sulla 
chiusura domenicale e festiva, 
e sulla mezza giornata di stop 
infrasettimanale.
Una rivoluzione che però non 
vedrà la luce in tutta Italia 
nello stesso momento poi-
ché, in riferimento all’entrata 
in vigore delle nuove regole, 
non tutti gli enti locali si sono 
organizzati. La legge concede 
ai comuni e province infatti 
90 giorni per adeguarsi con 
l’emissione di direttive ad hoc 
che recepiscano la nuova di-
sciplina. Così se le grandi cit-
tà come Roma e Napoli sono 
già pronte a liberalizzare gli 
orari dei propri negozi, i pic-

coli centri si 
stanno anco-
ra organiz-
zando e l’ini-
zio dei saldi, 
potrebbe es-
sere la pro-
va generale 
per le nuove 
disposizioni. 
Lo spettro di 
una possi-
bile apertu-
ra h24 dei 
grandi cen-
tri di distribuzione è l’aspetto 
che maggiormente preoccupa 
le associazioni di categoria. 
A Orvieto, per il momento, 

non c’è 
ne s suna 
presa di 
posizione 
ufficiale, 
né il Co-
mune né 
le varie 
assoc ia-
zioni di 
c a t e g o -
ria han-
no fatto 
sentire la 
p r o p r i a 

voce. Ma c’è tempo 90 gior-
ni e prima o poi anche sulla 
Rupe scatterà la guerra alla 
saracinesca fai-da-te.
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Gino Nerbano, 67 anni, ex 
dirigente Inpdap di Orvieto, 
dopo il pensionamento ave-
va deciso di intraprendere la 
professione di guida turistica. 
E proprio nel compiere questo 
suo lavoro ha perso la vita in 
Sudan.
L’uomo nella giornata di gio-
vedì 29 dicembre scorso, si 
trovava a bordo di una jeep 
in compagnia di due turiste 
lungo una strada molto traf-
ficata in direzione di Shendi, 
città del Sudan settentrionale, 
situata sulla riva orientale del 
Nilo a 150 km a nord-est del-
la capitale Khartoum. Il mez-
zo, guidato da una delle due 

donne, per cause ancora al 
vaglio della polizia locale, si 

è improvvisamente 
scontrato con un au-
tobus in fase di sorpasso che 
proveniva dal senso oppo-
sto di marcia. Inevitabile lo 
schianto.
L’orvietano, che in un pri-
mo momento non sembrava 
in pericolo di vita avendo 
riportato alcune fratture e 
qualche costola rotta, è im-
provvisamente peggiorato 
fino alla morte per arresto 
cardiaco, dovuto, forse, ad 
emorragia interna. Il Mini-
stero degli Esteri ha infor-
mato la famiglia a Orvieto 
nella giornata di capodan-

no.

9

Scontro mortale jeep-bus in Sudan. 
Muore 67enne di Orvieto.
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E’ ufficiale, Mirko Chiasso ha 
annunciato nei giorni scorsi di 

non voler proseguire l’avven-
tura in maglia biancorossa. E’ 
separazione consensuale quel-
la tra il centrocampista, ban-
diera del calcio orvietano e la 
società della Rupe. “Ho preso 
la decisione gli ultimi giorni del 
2011 – spiega Chiasso - tutta 
la società alla fine la ha con-
divisa. Ho capito, e lo hanno 
capito tutti, che era il momento 
giusto per smettere, era giusto 
per me ed era la cosa più giu-
sta anche per l’Orvietana.”
Nessuna polemica quindi tra 
giocatore e dirigenza, anzi 
Chiasso avrebbe dato la pro-
pria disponibilità a dare una 
mano nel settore tecnico. “Ho 
il patentino da allenatore e 
non nego che mi piacerebbe 
allenare – continua Chiasso - 
non so se è un addio definito 
al calcio giocato, potrei anche 
riscendere in campo il prossi-
mo anno.” 

Separazione 
consensuale 

tra Mirko 
Chiasso e 

l’Orvietana.
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Festa a 
“San giorgio”

Festa grande venerdì 6 
gennaio presso la Re-
sidenza Protetta / Casa di Ri-
poso “San Giorgio” di Orvie-
to, in occasione dei 102 anni 
del signor Ferruccio Rocchi, 
ospite della struttura. Il signor 
Francesco è stato festeggiato 
con un grande pranzo circon-
dato dall’affetto della figlia e 
dei nipoti e pronipoti e con 
l’augurio e la partecipazione 
dell’Amministrazione Comu-
nale di Orvieto.
Nato a Prodo il 6 gennaio 
1910, dopo essere stato un 
valoroso combattente in Al-
bania durante il 2° conflitto 
mondiale, il signor Ferruccio 
si è dedicato al lavoro come 
amministratore contabile 
presso la locale Azienda Agri-
cola fino all’età di 85 anni, ri-
cevendo anche una medaglia 
d’oro dal Ministero dell’Agri-
coltura “per l’impegno e la 
dedizione espressa in tutti gli 
anni di lavoro”.
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Ovvero la corrosione,
il senso dovizioso della catarsi.
Passeggio su un pingue senti-
mento,
e’ acerbo e lo ascolto.

Stanotte vedo quasi l’oceano 
da qui,
il sollevarsi delle onde;
l’ arenile stordito,
il glorioso divergere.
 
Surrogato del persistere è lo 
sperare,
aggancio ciò che siamo e lo 
vedo.
Adamantino come di Giugno il 
mattino,
scorre il recente ricordo.

Il quadro che scorgo nel buio è 
bellezza,
la attraverso con te in un episo-
dio splendente;
cado in un celere ricercarti,
e corro nel senso che non trovi.

Il sole sul sale come quando è 
troppa la siccità,
lo scemare dell’ anima,
il rincorrersi dei liquidi,
il sopraggiungere dello sfi-
nimento, dell’ atterramento, 
dello sconvolgimento, del non 
ritrovamento, dell’avvicendarsi 
dei chiaroscuri del cuore.

PIOGGIA

Scorreva, scorre, scorrerà.

Miriadi di cuori bagnati,
allineati nelle nuvole radenti.

Solletichi umidi sui germi del 
potere.

Appollaiati non so dove, 
stanno i credi del futuro.

Condensa interna e solchi 
esterni.

Riversati nel cedere i punti stessi,
voluminosi e interminabili.

IMMAGINI

Ciò che la vita urla in pochi 
centimetri di carne ed ossa

È ciò che è sempre successo su 
questo pianeta.

Sbadigli e lacrime,

sorrisi e lamenti;

lo scorrere dei millenni in secon-
di di vento.

Gli occhi iniziano ad aprirsi 

E le ombre a dargli le immagini.

Mirko Belliscioni
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Ad Umbertide (PG), al 
termine della stagione 
agonistica, si è svolto il 
5° “Colmic Day”, edizio-

ne 2011, in una giornata caratte-
rizzata  dal sole ma disturbata da 
un forte vento.
Per dirla con le parole di Andrea 
Collini, il General Manager della 
Colmic Italia SPA, nota Azienda 
produttrice di pregiati materiali 
per la pesca sportiva e sponsor di 
varie Società tra cui la Lenza Or-
vietana, si è trattato, come nelle 
altre edizioni, “ di un evento che 
offre ai partecipanti l’occasione 
per fraternizzare, per ritrovarsi e 
confrontarsi, oltre ad essere  una 

gara dell’amicizia”. Gara  che ha 
impegnato comunque a fondo i 
contendenti, 225 sul Tevere ed altri 
75 ai laghi di Faldo,  provenienti 
da Piemonte, Lombardia, Vene-
to, Emilia Romagna, Umbria, To-
scana, Marche, Lazio, Abruzzo e 
Campania. Alla premiazione sono 
stati festeggiati tutti i “Competitors” 
che fanno parte della grande fa-
miglia Colmic e, soprattutto, co-
loro che si sono distinti  ai recenti 
Campionati Mondiali tenutisi in 
Italia dal 28 agosto al 5 settembre 
di quest’anno.
Intervistato er l’occasione, il CT 

della Nazionale Italiana 
di pesca al colpo, Rodolfo 
Frigeri, si è complimentato 
con l’Azienda organizzatri-
ce per l’impegno profuso 
nel variegato mondo della 
pesca e per il fatto di man-
tenersi al passo con i tempi 
relativamente ai materiali 
sui quali la ditta toscana 
con sede a Reggello (FI), 
investe per essere sempre all’avan-
guardia.
Sono stati Premiati, tra gli altri,  
Andrea Fini, Campione del mondo 
di pesca al colpo individuale, Vin-
cenzo Battaglia e Franco Mancini, 
Campioni del mondo bass fishing 

2011, Roberto 
Torri e Natale 
Bagarello, Cam-
pioni del mondo 
pesca al colpo 
veterani, Davide 
Quilici, Campio-
ne del mondo 
pesca al colpo 
under 18, Milena 
Camporesi con 
Simona Pollastri 
e Silvia Turrini, 
campionesse del 

mondo pesca al colpo femminili, 
Maurizio  Natucci, responsabile 
Nazionale Seniores FIPSAS.
Un particolare ringraziamento è 
stato rivolto da Andrea Collini ad 
Ugo Claudio Matteoli, Presidente 
Federale Fipsas e Presidente in-
ternazionale FIPSED che ha avuto 
parole di elogio per la Colmic, per 
il suo general manager, e per tutti 
quelli che vi  hanno lavorato vi la-
vorano attualmente.
Sono stati premiati anche i “Ma-
gnifici Quattro” della Lenza Orvie-
tana Colmic Stonfo per la vittorie 
del Campionato di serie A4  2011 

con il conseguente passaggio al 
Trofeo di Eccellenza 2012: Matteo 
Virgili, Adamo Ferranti, Paolo Ro-
selli, Giacomo Tronconi. Un elogio 
è stato rivolto anche ad Alessandro 
Scarponi, giornalista di Match Fi-
shing, per il suo lavoro e per il suo 
modo di fare il giornalista sporti-
vo; Scarponi, a sua volta, ha citato 
ed elogiato Stefano Bastianacci, 
animatore della manifestazione, 
additandolo ad esempio e  confes-
sando di ispirarsi a lui per rendere 
più valido il suo  metodo di lavoro.
Da ultimo è intervenuto Jacopo 
Falsini, già Campione del mondo 
di pesca al colpo, che ha ribadito 
la crescita della famiglia Colmic 
ed ha formulato l’augurio che i 
successi conseguiti dai suoi atleti 
siano sempre più numerosi ed im-
portanti.
La classifica della giornata:
5° classificato: Gianni Anderlini 
Quintana San Marco, con 5920 
punti
4° classificato: Luciano Fiorini APD 
Firenze con 7180 punti
3°classificato: Francesco Bellucci  
Valdelsa con 7940 punti
2° classificato: Jacopo Falsini, Ol-

trarno Firenze con 8920 punti
1° classificato: Andrea Campili, 
Aspes, con 10260 punti

A tutti un arrivederci al prossimo 
anno.              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

Ad Umbertide in 300 al Colmic Day 2011.

Via alla raccolta cartucce 
inkjet e toner usati.

Vetrata artistica per 
l’Opera del Duomo.

Presso l’Isola ecologi-
ca di Bardano (Via dei 

Vasari) è stato attivato il servizio 
di raccolta di cartucce 
inkjet e to-

ner usati di stampanti, fax e foto-
copiatrici (anche laser). Lo rende 
noto l’ufficio Tecnico / Sezione 
Ambiente oltre a specificare che 
il servizio è dedicato esclusiva-
mente ai privati cittadini. 

Il Centro di Raccolta di 
Bardano effettua il 

seguente ora-
rio: 07,00 
/ 12,00. 
Gli altri 
utenti - 
uffici ed 

aziende - 
debbono con-

ferire tale rifiuto 
presso le ditte spe-

cializzate.
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Su proposta del Consiglio Am-
ministrativo dell’Opera del 
Duomo la 3° C del Liceo Arti-
stico di Orvieto si accinge ad 
iniziare un progetto impor-
tante come la realizzazione di 
una vetrata artistica che verrà 
collocata sulla scalata prin-
cipale all’interno del palazzo 
dell’Opera del Duomo (ovve-
ro sulla sommità della scala 
a chiusura orizzontale del lu-
cernaio che dà luce all’intero 
vano).
Come già accaduto in passato, 
nel corso della realizzazione 
dell’opera gli studenti verran-
no seguiti, oltre che dagli in-
segnanti della classe, dal ma-
estro vetraio Sergio Verdecchia.

Il lavoro verrà completato entro 
la fine del 2012. 
Il Liceo Artistico, come è noto, 
non è nuovo a queste iniziative. 
Gli ultimi lavori realizzati nel-
la nostra città sono quelli della 
vetrata artistica collocata all’in-
terno del palazzo Monaldeschi, 
sede storica del Liceo d’Arte, il 
dipinto murale posto nell’an-
drone del palazzo sede della 
Guardia di Finanza ed il video 
“Filmare il territorio di Orvieto” 
in collaborazione con il Centro 
Studi Città di Orvieto.
“Con quest’ultima realizzazio-
ne - spiega la docente Carla 
Cortellini - si conferma il con-
tributo che da sempre la nostra 
scuola rivolge alla città”.
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Tutti fin da pic-
cola mi dicevano 
che ero predispo-
sta per un lavoro 
da svolgere nel 
sociale, potevo 
fare la maestra 
o l’infermiera mi 
dicevano, e invece ho fatto la psicolo-
ga, perché al “prendermi cura” potevo 
abbinare l’altra mia caratteristica: la 
curiosità. Il mondo delle emozioni e 
delle sensazioni che accompagnano la 
nostra quotidianità mi incuriosiscono ed 
hanno per me un fascino unico, da stu-
diare con attenzione ascolto e rispetto 
assoluto, per scoprire senza preconcetti 
non solo quello che già ti aspetti, ma 
tutto il mondo che c’è dietro le “appa-
renze”.

Quindi, dopo il diploma, non 
ho avuto dubbi sulla facoltà da 
scegliere: psicologia. Mi sono 
laureata con una tesi sperimen-
tale con la cattedra di psicologia 
dell’età evolutiva e la mia grande 
fortuna è stata incontrare il mio re-
latore, Prof. Ponzo, insegnante dotto 
e persona squisita che mi ha lasciato 
un insegnamento di vita. Il giorno 
della discussione della tesi mi 
disse: “Simoncini, coltivi sempre 
la parte bambina”. Ora, dopo 
tanti anni, sempre più capisco 
che guardare alla vita con 
gli occhi di un bambino è 
una grande qualità perché 
a volte aiuta a dare la giusta 
prospettiva alle cose.

Dopo la 
laurea mi 
sono iscritta 
alla scuola 
di “Psico-
profilassi al 

parto” del Prof. Forleo, al Fatebenefra-
telli di Roma. Ho studiato la psicologia 
dell’attaccamento madre bambino fin 
dal periodo della gravidanza, le emo-
zioni del parto e del puerperio. Il corso 
prevedeva un periodo di tirocinio che io 
ho svolto presso il consultorio familiare 
di Orvieto.

Frequentando il consultorio, prima 
come tirocinante e poi come 

psicologa volontaria, ho 
deciso di iscrivermi alla 

scuola di specializza-
zione in sessuolo-
gia, per studiare le 
disfunzioni maschili 
e femminili di 
origine psicologica 
che riguardano 
la sessualità, ed 
anche l’intimità e 
le dinamiche della 
coppia.

L’I.S.C. (Istituto di 
Sessuologia Clinica) 

di Roma, anche se 
è una scuola di ses-
suologia, all’epoca 
era ad imposta-
zione gestaltica, 

e quindi lì ho scoperto la Gestalt 
therapy e sono rimasta affascinata 
dall’approccio al paziente proposto dagli 
studiosi di questo metodo.

Quindi ultima tappa, per quanto riguar-
da la mia formazione, è stata quella di 
iscrivermi alla scuola di specializzazione 
Aspic di Roma per poter approfondire i 
miei studi sulla Gestalt e sull’approccio 
integrato in psicoterapia. L’approccio 
gestaltico considera importante l’intera 
esperienza di vita di una persona: fisi-
ca, psicologica, intellettuale, emotiva, 
relazionale e spirituale. 

La terapia della Gestalt si occupa 
soprattutto di osservare e verificare 
la “consapevolezza” del processo dei 
pensieri, sentimenti e azioni di un indi-
viduo, prestando maggiore attenzione 
al “cosa” e al “come”, piuttosto che al 
“perché” di un’azione o di un compor-
tamento. 

La consapevolezza del come qualcosa 
avviene, infatti, conduce più facilmente 
alla possibilità di compiere un cambia-
mento genuino e responsabile. La rela-
zione terapeutica rappresenta il labora-
torio di ricerca ideale in cui un cliente 
può scoprire, osservare e integrare 
alcuni aspetti della sua personalità, 
sulla base dell’esperienza diretta con il 
terapeuta per il quale è più importante 
l’esperienza di un comportamento che 
l’interpretazione di questo.

...primo incontro con la psicologa del vicino:

www.paolasimoncini.it

Dott. paola Simoncini
psicologa, psicoterapeutica.
Riceve presso il suo studio di Orvieto
 su appuntamento:
Tel. 339 6424329
Il primo colloquio è gratuito.

inviate le vostre domande a info@ilvicino.it ... dal prossimo mese paola risponde !
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Contatti:
via della Stazione n 19

01024 Castiglione in Teverina (VT)
0761 948909.

Cell. 393-9295052/333-9911320
e-mail: massimobaglioni@libero.it

CORSI:
•	 CULTURA	FISICA
•	 PESISTICA	OLIMPIONICA
•	 CARDIO	FITNESS
•	 JUDO	E	DIFESA	PERSONALE
•	 GINNASTICA	GENERALE
•	 GINNASTICA	RITMICA
•	 AEROBICA	STEP	GAG	AEROBOXE
•	 DANZA	CLASSICA
•	 DANZA	MODERNA	JAZZ
•	 HIP	HOP
•	 HYDROBIKE
•	 AQUAGYM
•	 CORSI	DI	AVVIAMENTO	AL	NUOTO
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