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Vorrei un sindaco 
giovane dentro, ed 
esperto fuori. Un 
sindaco simpatico e 
gentile, che quando 
lo incontri si fermi a 
parlare con la gente 

al bar, al mercato, allo sta-
dio. Vorrei un sindaco che 
scriva su Facebook delle sue 
giornate, che twitti nelle pau-
se, che ascolti musica quan-
do firma documenti. Vorrei 
un sindaco esperto di finan-
za, di sport, di merletti e ri-
cami, di automobili, di pane 
e focacce, di libri di scuola, 
di teatro, di pattinaggio sul 
ghiaccio, di Orvieto. Vorrei 
un sindaco che quando lo in-
contri al supermercato abbia 
il carrello pieno di spesa, di 
bambini e di idee per il futu-
ro. Un sindaco amico, padre, 
fratello, contadino, operaio, 
metalmeccanico, elettricista, 
mezzofondista, arbitro e piz-
zaiolo. Mi piacerebbe avere 
un sindaco che dalla mattina 
alla sera lavori per la città, in 
giacca e cravatta, in tuta da 
ginnastica, in jeans e magliet-
ta, se necessario pure in mu-
tande. Mi piacerebbe vederlo 
raccontare storie ai bambini 
delle elementari, moderare 
convegni politici importanti, 
recitare a memoria l’ordine 
d’uscita del Corpus Domini. 
E poi lo vorrei vedere prende-
re il treno la mattina, tornare 
a sera tardi e capire che così 
non si può vivere, lo vorrei 
vedere correre in bicicletta 
insieme ai ragazzi meno for-
tunati, lo vorrei sentire can-
tare nel coro della Chiesa, 
lo vorrei veder suonare fuori 
da un bar nelle sere d’esta-
te. Vorrei un sindaco forte, 
deciso, tignoso, affabile, ri-
spettato e rispettoso. Un sin-
daco di quelli che Orvieto è 
il centro del mondo e chi non 
lo accetta può pure cambiare 
città. Vorrei un sindaco che 
sappia preparare le frittelle 
di San Giuseppe, che sappia 
scivolare giù per le Colon-
nacce, che, una volta ogni 
tanto, si scapicolli giù per le 
Piagge. Vorrei un sindaco che 
nell’Umbria sia conosciuto, e 
temuto, per il grande amore 

per la sua terra, un sinda-
co che quando chiede aiuto 
non ha bisogno di lacrime 
agli occhi, un sindaco che è 
la sua gente, fino in fondo, 
pure quando la terra trema o 
quando il fiume esonda. Vor-
rei un sindaco sincero e leale, 
corretto e testardo, convinto 
del suo mandato, fermo sul-
le sue linee programmatiche. 
Vorrei un governo partecipa-
to: dei veri consigli di zona, 
un vero consiglio comunale, 
una macchina snella ed effi-
cace a gestire la burocrazia. 
Vorrei un sindaco che non 
scende a compromessi, un 
sindaco che si piega solo al 
volere della sua gente. Un 
sindaco che faccia i gavettoni 
in piazza Duomo e che giochi 
a campana in Confaloniera, 
ma che quando tira il sasso 
non ritiri mai la mano. Un 
sindaco dagli occhi limpidi e 
dal cuore buono, dalla mano 
ferma e dal passo veloce. 
Senza trucco e senza ingan-
no. Un sindaco di quelli che 
c’è pure quando non c’è, che 
non ha bisogno di nessuno 
e ha bisogno di tutti. Vorrei 
un sindaco che si sveglia la 
mattina e per prima cosa si 
guarda allo specchio e nello 
specchio vede uno per uno i 
suoi cittadini. Non mi importa 
il suo colore politico, mi im-
porta solo il colore dei suoi 
occhi. La città ha bisogno di 
un sindaco che la ami, che la 
sostenga, che la domi. I pro-
blemi della città non hanno 
colore politico, sono proble-
mi e basta. Vorrei un sindaco 
senza colore ma le cui mani 
sprigionino tutto il calore 
umano del mondo. Un uomo 
forte, un’anima vera. Un cuo-
re gentile, un animo elegante 
e cordiale che si circondi di 
una squadra simile a lui, una 
squadra che sappia governa-
re e lavorare per il bene di 
tutti noi. Vorrei ...

(il mio corsivo è scritto al ma-
schile per brevità e per non 
tediare il lettore, ma ogni ag-
gettivo è inteso, ovviamente, 
anche al femminile, compresa 
la cravatta e le mutande) 

Il sindaco (o la sindaca) 
che vorrei ...
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Curiosità, politica, natura, 
sociale, economia, gossip, ...

notizie
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di Monica Riccio
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a cura di Monica Riccio

Muore gettandosi nel 
fiume paglia.

Maura Dragoni, 45 
anni, orvietana, si era 
allontanata martedì 
mattina dalla propria 

abitazione di Ciconia. Un gesto, 
il suo, apparentemente norma-
le, era solita infatti spesso uscire 
da sola a passeggio. Maura non 
lavorava, qualche problema di 
salute legato alla depressione le 
impediva infatti di trovare un la-
voro adatto alla sua condizione.
Ma la famiglia stavolta si è inso-
spettita, non vedendola tornare 
a casa alla solita ora. Ieri, mer-
coledì, la denuncia di scomparsa 

presso il Commissariato di Orvie-
to e, nelle prime ore del pomerig-
gio, purtroppo, il tragico epilogo. 
L’ha trovata lo zio, riversa nelle 
acque del fiume Paglia, non lon-
tano dall’orto che il padre curava 
in località La Svolta. Maura ha 
lasciato sulla riva una giacca e 
delle ciabatte, e una vita che evi-
dentemente non sentiva più sua. 
Nonostante sembri evidente il 
suicidio, il magistrato di turno ha 
voluto disporre ugualmente l’ese-
cuzione dell’autopsia che, forse, 
potrà far luce sugli ultimi istanti 
della donna.
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Approvate a maggioran-
za le Linee del Sindaco.
Dopo lunga discus-

sione il Consiglio Comunale, 
durante la seduta di venerdì 2 
marzo, ha tra l’altro approvato 
l’atteso aggiornamento delle li-
nee programmatiche di manda-
to del sindaco Antonio Concina. 
11 i voti favorevoli: Sindaco 
Concina, Meffi, Ranchino, Piz-
zo, Leoni, Olimpieri, Cencioni, 

Sborra, Luciani, Turreni, Frizza; 
6 i contrari: Ricci, Mortini, Mo-
scetti, Bugnini, Germani, Gial-
letti; 1 astenuto: Tonelli. Si tratta 
del terzo aggiornamento delle 
linee di mandato presentate, a 
norma dello Statuto comunale, 
dal Sindaco. Le precedenti inte-
grazioni risalgono al dicembre 
2009 e all’ottobre 2010).
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CHE SESTEMA

Pane a ‘l pane e vino a’l vino  Se da’ risarto a ‘n certo ambiente
dico che ‘gni cosa viene a noia che co l’ habitatte n’ce sparte gnente
se ‘l monno e’ diventato ‘n casino pero’ l’inquinamente ne’l controllo
‘nfa’ pe noe o semo tutte goie!  ce so’ rivate propio fino a’l collo

Ce sarebbe da sciorina’ ‘n rosario... Ma si noe usamo ‘n certo sestema
tutto pe corpa de ‘r vocabolario mettemo n’ equilibrio la catena
questo te se mantiene le segrete Co ‘n buco ma l’ ozono n’e’ ‘n problema
ma che nasconne . . . co tutte ste rete! e l’ecologia pronta se scatena . . .   

Eh! dico, sinno’ tutte ste parole Vurticanno tutto l’ecosestema
che me girono sempre pe la mente de fauna . . . ‘n ce capisce ‘n’ accidente
o . . . mica ce so’ venute da sole la flora . . . se stenne e poe se stima
poe c’honno anche ‘n posto permanente e  l’omo . . ! ‘mbe’, e’ scosso veramente

Ricerca . . . e’ ‘na parola normale Tappa le buche pe la protezione
serve pe capi’ bene la natura; ma deluso da certe proiezione
progresso . . . e’ ‘na cosa naturale; fa’ ‘na previsione e poe le corse 
previnzione . . . ne ‘l tempo se matura co tutte le reserve de le borse

 Se deverte cia’ ‘n’ hobby: l’econemia
 co houmour sfrutta tutto, fa’ strategia
 ma sembra che la contaminazione
 se la tiene tutta ‘n conservazione
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Buono pasto. Sconto del 30% dal secondo fi-
glio, il Comune tende una mano alle famiglie.

Sconto del 30% sul buono 
pasto dal secondo figlio in poi, 
e impegno a contrattare un mi-
glior prezzo-pasto con la ditta 
fornitrice in caso di riconferma 
dell’appalto. Più di questo, al 
momento, il Comune non può 
fare per venire incontro alle 
famiglie orvietane, vessate da 
un costo mensa e trasporto che 
molti non riescono più a soste-
nere.
E’ quanto dichiarato dall’asses-
sore alla Scuola, Roberta Tarda-
ni nel corso dell’incontro indetto 
dallo stesso ufficio scolastico 
alla sala consiliare. Come pro-
messo, dunque, l’assessore ha 
mantenuto la parola data quan-
do mesi fa aveva dichiarato di 
star lavorando se non ad una 
riduzione del costo-pasto, al-
meno ad uno sconto per chi di 
figli a mensa ne ha più di uno.

L’applicazione degli sconti sarà 
attuata a partire dalla mensilità 
di gennaio 2012 (bollettini an-
cora non inviati alle famiglie).
“Avevamo promesso che sa-
remmo venuti incontro alle fa-
miglie con più 
figli a mensa 
- ha dichiarato 
l’assessore Tar-
dani - questo 
oggi confer-
miamo. Non ci 
è possibile fare, 
al momento, 
di più.” Non è 
possibile dun-
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nel dettaglio quindi gli scaglioni attuali prevedono gli sconti:
buono pasto euro 5,50 - buono pasto dal secondo figlio in poi euro 3,85
buono pasto euro 5,00 - buono pasto dal secondo figlio in poi euro 3,50
buono pasto euro 4,00 - buono pasto dal secondo figlio in poi euro 2,80
buono pasto euro 3,00 - buono pasto dal secondo figlio in poi euro 2,10
buono pasto euro 2,00 - nessuno sconto

positivo avvio della stagione
Apertura della stagio-
ne di pesca sostanzial-
mente tranquilla con 
un notevole afflusso, 
per la prima volta, del 

numero di appassionati prove-
nienti da altre regioni e provin-
ce limitrofe.
La maggior parte dei circa 
10.000 pescatori ternani, in-
crementati da provenienti da 
realtà limitrofe, si è concentrata 
lungo i tratti principali del fiume 
Nera in Valnerina, del Chiani e 
del Fersenone nell’Orvietano. 
Poche le irregolarità constatate 
grazie ai costanti e attenti con-
trolli della Polizia provinciale in 
collaborazione con le guardie 
giurate volontarie appartenenti 
alle associazioni dei pescato-
ri sportivi e ambientaliste. Se-
condo il rapporto diffuso ieri 
dall’assessorato provinciale alla 
Pesca e dal comando di Palazzo 
Bazzani, l’attività di pesca si è 

svolta in modo ordinato e nel-
la maggior parte dei casi nel 
rispetto delle leggi vigenti. E’ 
stato infatti elevato un numero 
molto ridotto di sanzioni am-
ministrative relative soprattutto 
alla errata compilazione del 
tesserino di pesca (100 euro) 
e alla cattura di trote superiori 
al numero consentito (100 euro 
ogni capo in soprannumero).
Soddisfazione per i dati positivi 
dell’apertura è stata espressa 
dall’assessore provinciale alla 
Pesca Filippo Beco e dal coman-
dante del corpo di Polizia pro-
vinciale, cap. Gervasio Gialletti, 
i quali hanno sottolineato sia la 
novità costituita dall’affluenza 
di pescatori da fuori provincia 
e regione che testimonia della 
qualità delle acque provinciali, 
sia la consolidata collaborazio-
ne con le associazioni di pesca-
sportivi e con le guardie volon-
tarie. 

pe
SC

A



7

L’Assessore alle Politiche So-
ciali e prima Vice Sindaco 
donna del Comune di Or-
vieto Roberta Tardani, al di 
fuori della retorica, coglie 
l’occasione, di ringraziare ed 
omaggiare le donne protago-
niste della vita quotidiana.
“Troppo spesso - afferma 
l’Assessore - la figura fem-
minile sale alla ribalta della 
cronaca per fatti cruenti piut-
tosto che per la valorizzazio-
ne delle capacità che la don-
na esprime nei campi politici, 
sociali, culturali, economici 
e scientifici. Quasi quotidia-
namente ci giungono notizie 
di soprusi nei confronti delle 
donne, quasi sempre legati 
all’incapacità di comprender-
ne l’evoluzione e il ruolo che 
rivestono nella società. Inten-

do quindi ricordare 
che all’interno del 
Comune di Orvieto 
è stato nuovamente attivato il 
tavolo per le Pari Opportunità 
che sarà riconvocato entro il 
mese di marzo e che a breve 
termine il Comune di Orvie-
to, in qualità di capofila della 
zona sociale n. 12, firmerà un 
protocollo d’intesa insieme 
alle altre istituzioni del territo-
rio con l’Associazione l’Albe-
ro di Antonia per le misure da 
adottare per il contrasto alla 
violenza di genere”.
“All’interno di tale protocollo 
- conclude - saranno adotta-
te tutte le misure necessarie 
alla tutela della figura femmi-
nile dai soprusi fisici, emotivi 
e psicologici perpetrati a suo 
danno”. 

Il Comune ha riattivato il ta-
volo per le pari Opportunità.
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Buono pasto. Sconto del 30% dal secondo fi-
glio, il Comune tende una mano alle famiglie.

que procedere a riduzione del 
costo del pasto, gli scaglioni re-
stano quelli che sono, almeno 
fino a giugno, quando scadrà 
la convenzione con l’attuale ge-
store.” 

“Sostenere imprese e occupazione”. 
piano straordinario per l’Orvietano.

Un piano straordinario per 
sostenere le imprese in crisi e 
l’occupazione nell’Orvietano. 
Lo chiedono Stefano Garillo 
e Daniele Longaroni (Pd) che 
sollecitano la giunta provincia-
le ad assumere provvedimenti 
urgenti per affrontare adegua-
tamente le emergenze econo-
miche del territorio.
“L’area orvietana - affermano 
Longaroni e Garillo - da mesi 
sta assistendo ad una lunga se-
rie di crisi aziendali che riguar-
dano in particolare il settore 
edile, tessile, meccanico, com-
merciale e dei servizi. Nell’edi-
lizia si registra un vistoso calo 
degli addetti e una crescita del-
la cassa integrazione, nel tessi-
le dopo i fallimenti degli anni 
scorsi con la perdita di nume-
rosi posti di lavoro, sono stati 
utilizzati tutti gli ammortizzatori 

ordinari e anche la mobilità è 
ormai giunta al termine.
Oggi numerose aziende so-
pravvivono con grande diffi-
coltà e rischiano di soccombe-
re alla crisi. Nella meccanica 
oltre a Trafomec ed Eurotrafo, 
le piccole imprese segnalano 
difficoltà crescenti e un ricorso 
significativo alla cassa integra-
zione in deroga e ordinaria, 
mentre, fatta eccezione per la 
grande distribuzione, il com-
mercio al dettaglio e il com-
parto dei servizi è in grande 
difficoltà. Anche qui si riscontra 

l’ampio utilizzo della 
cassa in deroga soprattutto per 
alberghi, bar, studi commercia-
li e professionali. Le difficoltà 
delle imprese sono legate, ol-
tre alla riduzione dei consumi, 
dal sempre più difficile accesso 
al credito e dal ritardo nella 
riscossione dei propri crediti, 
che peraltro riguarda non solo 
il settore privato ma anche le 
pubbliche amministrazioni che 
con le loro difficoltà nei paga-
menti rischiano di mettere in 
ginocchio soprattutto imprese e 
cooperative sociali”.
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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

nel dettaglio quindi gli scaglioni attuali prevedono gli sconti:
buono pasto euro 5,50 - buono pasto dal secondo figlio in poi euro 3,85
buono pasto euro 5,00 - buono pasto dal secondo figlio in poi euro 3,50
buono pasto euro 4,00 - buono pasto dal secondo figlio in poi euro 2,80
buono pasto euro 3,00 - buono pasto dal secondo figlio in poi euro 2,10
buono pasto euro 2,00 - nessuno sconto

positivo avvio della stagione

Locali di piazza della Repub-
blica. Finalmente un’offerta. AS

te
Dopo tre aste andate de-
serte è finalmente spuntata 
un’offerta concreta per l’ac-
quisto dei locali di Piazza 
della Repubblica. 
L’amministrazione Comuna-
le rende noto infatti che ve-
nerdì 2 marzo, è pervenuta 
una offerta per l’acquisito 
dei locali ubicati al piano 
terra e al piano mezzani-
no dell’immobile situato in 

piazza della Repubblica (Bar 
centrale).
Il plico, aperto sabato 3 
marzo, contiene l’offer-
ta della società ICM snc di 
1.025.000,00 euro (in rial-
zo rispetto al prezzo base 
stabilito nell’ultima asta an-
data deserta). A questo pun-
to si procederà alle verifiche 
di legge per l’aggiudicazio-
ne definitiva.
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Dopo anni di attese e 
rinvii burocratici, stan-
no per essere cantieriz-
zati i lavori per la rea-

lizzazione della Complanare, 
raccordo stradale tra la S.S. 
205 Amerina e la S.S. 71 Um-
bro-Casentinese per accesso 
al Polo Ospedaliero. Dopo la 
pulizia della zona da rovi e 
sterpaglie, lunedì 12 marzo 
prenderanno avvio - per la 
durata di circa due settimane 
- le indispensabili operazioni 
di rilevamento di anomalie 
ferromagnetiche e valutazione 
del rischio bellico superficiale 

nel tratto interes-
sato.
Le operazioni di 
rilevamento della 
eventuale presen-
za nel sottosuolo 
di residuati bellici 
è prevista nell’am-
bito del capitolato 
d’appalto in mate-
ria di sicurezza ed 
è preparatoria alla 
consegna delle aree per l’av-
vio vero e proprio del cantiere 
della nuova arteria stradale. Il 
rilevamento è effettuato dalla 
società S.O.S. Diving Team di 

Teolo (Padova) specializzata in 
bonifiche belliche.
“Finalmente si inizia a concre-
tizzare una importante inizia-
tiva che sarà di estrema utilità 

per quanto riguarda la viabi-
lità del territorio orvietano - 
afferma l’Assessore ai Lavori 
Pubblici Leonardo Brugiotti. Le 
operazioni di rilevamento del-
la presenza di residuati bellici 
è la fase preliminare in attesa 
della dovuta documentazione 
degli Enti preposti - Anas e 
Società Autostrade - che negli 
ultimi due mesi hanno già ri-
cevuto tutta la documentazio-
ne richiesta per i loro adem-
pimenti. Pertanto auspichiamo 
una rapida consegna del can-
tiere per l’inizio della esecu-
zione dei lavori”.

Complanare, ci siamo. Via ai lavori preparatori.
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“Sostenere imprese e 
occupazione”.
Un piano straordinario 
per sostenere le impre-

se in crisi e l’occupazione 
nell’Orvietano. Lo chiedono 
Stefano Garillo e Daniele 
Longaroni (Pd) che solleci-
tano la giunta provinciale 
ad assumere provvedimenti 
urgenti per affrontare ade-
guatamente le emergenze 
economiche del territorio.
“L’area orvietana - afferma-
no Longaroni e Garillo - da 
mesi sta assistendo ad una 
lunga serie di crisi aziendali 
che riguardano in partico-
lare il settore edile, tessile, 
meccanico, commerciale e 
dei servizi. Nell’edilizia si 
registra un vistoso calo degli 
addetti e una crescita della 
cassa integrazione, nel tes-
sile dopo i fallimenti degli 
anni scorsi con la perdita 
di numerosi posti di lavoro, 
sono stati utilizzati tutti gli 
ammortizzatori ordinari e 
anche la mobilità è ormai 
giunta al termine.
Oggi numerose aziende 
sopravvivono con grande 

difficoltà e rischiano di soc-
combere alla crisi. Nella 
meccanica oltre a Trafomec 
ed Eurotrafo, le piccole im-
prese segnalano difficoltà 
crescenti e un ricorso signi-
ficativo alla cassa integra-
zione in deroga e ordinaria, 
mentre, fatta eccezione per 
la grande distribuzione, il 
commercio al dettaglio e 
il comparto dei servizi è in 
grande difficoltà. Anche qui 
si riscontra l’ampio utilizzo 
della cassa in deroga so-
prattutto per alberghi, bar, 
studi commerciali e profes-
sionali. Le difficoltà delle 
imprese sono legate, oltre 
alla riduzione dei consumi, 
dal sempre più difficile ac-
cesso al credito e dal ritardo 
nella riscossione dei propri 
crediti, che peraltro riguar-
da non solo il settore pri-
vato ma anche le pubbliche 
amministrazioni che con le 
loro difficoltà nei pagamenti 
rischiano di mettere in gi-
nocchio soprattutto imprese 
e cooperative sociali”.
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A norma del regola-
mento comunale per 
il trasporto di persone 
mediante autoservizi 
pubblici non di linea 
secondo cui le tariffe 
del servizio vengono 
fissate dalla Giunta 
Comunale, l’Esecutivo 

ha accolto la richiesta avanzata 
dai titolari di licenze per l’eser-
cizio del servizio di taxi relativa 
all’adeguamento delle tariffe già 
fissate con la delibera n 81 del 
2008. 
In tal senso, in considerazione 
del sensibile aumento del costo 
della vita 
e in par-
t i c o l a r e 
del car-
b u r a n t e , 
la Giunta 
Comunale 
ha revoca-
to il sud-
detto atto 
proceden-
do all’ap-
provazione 
delle se-
guenti nuo-
ve tariffe:

- Diritto fisso,   € 3,80;
- Scatto al Km. compreso il ritor-
no € 2,00;
SUPPLEMENTI (facoltativo) 
- per ogni persona in più oltre le 
3 € 0,70;
- per ogni collo trasportato supe-
riore a cm. 70x50 € 1,00;
- sosta per ogni ora   € 23,00;
- maggiorazione festivo € 1,00;
- servizio notturno (dalle 22,00 
alle 06,00), maggiorazione del 
50% ad eccezione dei servizi di 
pronto intervento;
Per le corse oltre il raggio di Km 
8, contrattazione libera.
Minimo spostamento  € 10.

Modificate e approvate le 
nuove tariffe dei taxi.  



Orvieto Cittacardioprotetta 
ed i suoi dodici defibrillatori 
posizionati nel centro storico 
hanno superato alla grande 
l’esame neve e gelo. Le teche 
climatizzate, installate a prote-
zione dei defibrillatori, hanno 
superato alla grande l’esame 
della neve e del gelo.
I controlli fatti giornalmente 
dagli addetti degli Amici del 
Cuore di Orvieto e da Hutiliti 
hanno dimostrato che le teche 
da esterno hanno preservato i 
defibrillatori da ogni proble-
ma. Una esperienza degna 
da segnalare visto che le bas-
se temperature raggiunte alle 
nostre latitudini non sono con-
suete e neanche prevedibili.
“Ora possiamo dire, con gran-
de soddisfazione - dicono 
da Cittacardioprotetta - che 
una città cardioprotetta ha 
un grande valore aggiunto 
sempre ma che aumenta alla 
grande durante i periodi di 
grande difficoltà per i mezzi 
di soccorso, come quelli vis-
suti recentemente e causati 
dalle abbondanti nevicate. In 
tali situazioni è ovvio che a 
risentirne maggiormente sono 
quei soccorsi, che richiedono 
un’urgente tempestività, ovve-
ro pochi minuti, come nel caso 

dell’arresto cardio-
circolatorio. 
Se già in tempi 
normali ,è estre-
mamente difficile 
che ciò accada nei 
tempi utili ad una 
rianimazione car-
diopolmonare effi-
cace, la cosa diven-
ta assolutamente 
impossibile durante 
situazioni meteoro-
logiche come quelle 
trascorse. Di tutto 
questo ne è testimo-

ne Orvieto cittàcardioprotet-
ta, visto che durante le ultime 
abbondantissime nevicate e le 
pericolosissime gelate, mentre 
la circolazione stradale era 
estremamente difficile,la rete 
dei defibrillatori installati in 
città ha continuato a funziona-
re ed a proteggere i cittadini. 

Fortunatamente, non si è ri-
scontrato nessun caso di ar-
resto cardiaco, ma gli orvieta-
ni ora sanno, che grazie agli 
Amici del Cuore ed Orvieto 
cittacardioprotetta, grazie alle 
tecnologie italiane, valide 
quanto economiche, utilizza-
te durante queste situazioni 
estreme, tutto era pronto e di-
sponibile in caso di bisogno”.
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4° Lotteria di natale
“Città di Orvieto”. OR

VI
et

O
Rossa, lucidissima e piena 
zeppa di palloncini bianchi e 
rossi a forma di cuore. E’ la 
Citroen C1 che la Concessio-
naria Paci Auto ha messo a 
disposizione come primo pre-
mio della 4° Lotteria di Natale 

“Città di Orvieto” organizzata 
dal consorzio “Way of Life” di 
Orvieto.
E proprio presso la concessio-
naria Citroen, alla presenza 
dell’assessore alla Cultura 
Marco Marino e di Marco Friz-
za, presidente del consiglio 
comunale, della dottoressa 
Alessia Politano, zone mana-
ger di Citroen Italia, e degli 
esponenti di “Way Of life” ca-
pitanati dal presidente Giulia-
no Portarena, il sindaco Anto-
nio Concina ha consegnato a 
Monica Coscioni, fortunatissi-
ma vincitrice, le chiavi della 
fiammante vettura.
Padroni di casa, naturalmen-
te, Alessandro Paci e tutta la 
famiglia Citroen della con-
cessionaria che da sempre è 
impegnata in iniziative sociali 
dedicate alla città. “La nostra 
azienda - ha spiegato Paci - 
è da diversi anni in prima li-
nea, nelle sponsorizzazioni di 
eventi che coinvolgono la città 
di Orvieto. Questo perché noi 

crediamo che, sopra-
tutto in questo momento, sia 
fondamentale dare supporto 
a tutte quelle iniziative che 
cercano di valorizzare la no-
stra splendida città.” 
Dopo la consegna delle chia-

vi, Monica Coscioni è salita a 
bordo della sua nuova auto 
fiammante, ma non prima di 
aver aperto le portiere e la-
sciato salire fin su al soffitto i 
tanti palloncini che riempiva-
no la C1 fresca di targa. Ac-
canto alla C1, i due assegni di 
400 euro ciascuno che sono 
stati donati da “Way of Life” 
a Orvieto Contro il Cancro e 
all’Associazione Accoglienza 
e Solidarietà.

Orvieto Cittacardiopro-
tetta supera l’esame 

neve e gelo.
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Marzo ora che impazzisce di immagini,
riesce a far di noi amorevoli animali.
Le nuvole che da nere si fanno bianche,
staccano il celeste cielo.
L’odore di primavera aggiusta il tiro,
l’emozione funziona.
Rendere vivace il mondo,
è sintomo della pressione effettuata 
sulla costiera assolata della vita.
È intenso il movimento umano.
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Tra gli innumerevoli sim-
patizzanti ed amici del-
la Società Orvietana ne 
annoveriamo alcuni che 

possiamo definire “fedelissimi”, 
dato che si tengono costantemente 
in contatto con noi associati, ci forni-
scono delle dritte in materia di pesca 
al mare ed ogni tanto ci fanno visita 
per fare delle belle pescate nei no-
stri fiumi. Tra questi vogliamo citare 
Stefano Mantrici e suo padre Clau-
dio,  ottimi pescatori della Tuscia che 
amano fare delle puntate sul Paglia 
per insidiare i cavedani, scaltri abi-
tatori delle acque dolci.
Ma il loro regno è il mare che fre-
quentano da veri esperti e che dà 
loro spesso grandi soddisfazioni. 
Leggete un po’ cosa hanno combi-
nato recentemente……
(parla Stefano Mantrici):
“Ciao ragazzi, il 31 ottobre 
(2011)  è stata sicuramente una 
giornata fortunata:  finalmente ho 
catturato una ricciola veramente 
grande pescando con l’INCHIKU. 
Nel corso della stagione avevo at-
taccato 6 o 7 pesci “importanti”,  
ma,  purtroppo, avevano sempre 
vinto loro: uno si è intanato, uno 
ha strappato, e gli altri, invece, 
hanno aperto gli ami. 
Questa tecnica di pesca nasce in 
Giappone sulla scia del vertical 
jigging ed è indirizzata alla cattu-
ra di pesci medi o medio piccoli, 
nei nostri mari invece ha attirato 
l’attenzione anche di pesci più 
importanti come palamiti , tonni 
alletterati,  dentici,  ricciole, cernie 
e persino tonni. Tutto
ciò mi ha portato a rivedere le nor-
mali montature con cui vengono 
armati gli inchiku che a mio pa-
rere sono giustissime per i targhet 
giapponesi ma insufficienti per 
eventuali pesci più grandi e po-
tenti, così ho apportato delle mo-
difiche. Praticamente sostituisco 
l’assist con uno più potente: uso 
due ami più grandi (VMC9260 

del 6/0) legati con un filo potentissi-
mo fino e morbido con un’anima in 
microfili d’acciaio(ZAITO PAWERFLEX 
90 lb).
Naturalmente modifico anche l’azione 
di pesca nel 
senso che 
mirando a 
pesci più 
grandi uso 
canne da 
vertical e 
non da in-
chiku che (a 
mio avviso) 
sono troppo 
morbide; in bobina uso una 
treccia potente (WIPLASH 65 
lb)e unisco il tutto con un wind-
on in fluorocarbon da 15 m del 
diametro dello 0,65. 
Questa è stata la mia idea e 

alla prima occasione mi ha ripagato. 
Tornando a quella giornata alle 06.45 
mi fermo sulla cresta di uno scoglio a 
circa 90 mt d’acqua davanti Montal-
to, dato 

che  l’eco segna-
la una marcatura 
importante. Effet-
tuo una calata ed 
inizio con sinuose 
jerkate e, con uno 
scarroccio perfet-
to,  percorsi una 
cinquantina di me-
tri, esco dalla ci-
gliata. Mi riposizio-
no e ricomincio da 
capo, la marcatura 
c’è ancora, calo e  
alla prima jerkata 
tutto si ferma di 

colpo per un istante: un paio di te-
state potenti,  poi la frizione impaz-
zisce e, fidatevi,  è molto stretta. 
Come se non bastasse d’un tratto 
si crea una mangianza spaventosa 
intorno a noi e cominciano a salta-
re fuori dall’acqua tonni alletterati,  
tonni rossi da 3\4 kg fino a pasci 
stimati sui 50kg: è meraviglioso. 
Dopo circa un quarto  d’ora che 
ho allamato la preda  penso:” 
sarà un tonno!!” Trascorsi  altri 10 
minuti di lotta, con le gambe che 
tremano, eccola che arriva: è vera-
mente grande!!!  Il pesce cede poi 
il fianco al raffio ed è vinto. Sono 
veramente emozionato.
Non è finita. Accantoniamo le 
canne da vertical e cominciamo 
a “spinningare” nella mangianza 
con piccoli jig e dopo parecchi ar-
tificiali persi riusciamo a fare qual-

che foto con tonni rossi
meravigliosi poi tutti rilasciati. 
Questo mare il più delle volte 
sembra vuoto ma in determi-
nate circostanze è veramente 
generoso. Ciao, Stefano Man-
trici.”

Che aggiungere? Nulla. Solo chi 
pratica la pesca con passione può 
immedesimarsi nell’entusiasmo che 
emerge dal racconto, quasi una ver-
sione moderna  de “Il vecchio ed il 
mare” di Hemingway, con un finale 
però lieto e non amaro come quello 
del romanzo. Il buon esito dell’im-
presa dei nostri amici è arricchita 
dalle  foto che potete osservare a 
corredo dell’articolo. 
Questa che vi abbiamo riportato è 
solo una delle tante che imprese li 
hanno visti impegnati in pescate 
“importanti” sui mari tropicali e non 
solo in quelli di casa nostra.
 Un giorno ci faremo raccontare an-
che quelle...        renato rosciarelli

La ricciola
(seriola dumerilii)
La ricciola è il più grande caran-
gide esistente ed è anche uno tra i 
predatori più temibili del mar Me-
diterraneo. Le sue dimensioni raggiungono 
facilmente i 30-35 chili di peso, ma sono 
stati catturati esemplari di oltre 70 chili an-
che nelle nostre acque
È diffusa in tutto il Mare Nostrum con al-
tissime concentrazioni lungo le coste della 
Tunisia, dell’Algeria e del Marocco. Predi-
lige le acque temperate, ma non disdegna 
né quelle calde delle aree sub-tropicali, né 
quelle più rigide dell’Atlantico orientale. 
Lungo le nostre coste è diffusa quasi omoge-
neamente, a condizione di trovare il proprio 
habitat naturale.
La ricciola è l’unico pesce che si cattura 
quasi esclusivamente con l’esca viva. Quelle 
che preferisce sono le aguglie, le occhiate, 
i cefali e i calamari. La traina alla ricciola 
si effettua affondando le esche e cercando 
di portarle quanto più vicino possibile alle 
cigliate delle secche o alle scarpate con forti 
dislivelli, dove presumibilmente si possono 
incontrare questi pesci in caccia o in fase di 
riposo.

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

un amico della Lenza Orvietana racconta…
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Motori accesi sulla Castellana numero 40.
Motori già accesi e 
ruote diritte verso il 

20 Maggio, data fissata per 
l’edizione n. 40 della Castel-
lana. Che, in realtà, di anni 
ne ha qualcuno in più, compli-
ce qualche interruzione negli 
anni ’80. 
Quaranta edizioni sono, in 
ogni caso, un grande traguar-
do, di cui possono fregiarsi ed 
andar fiere solo le classiche 
con la C maiuscola. 
Il gruppo, diretto da Lucia-
no Carboni, ha preso la de-
cisione, peraltro sofferta, di 
tornare alla competizione fra 
auto moderne,  più vicine alla 
passione dei giovani e molto 
gradite anche dagli appassio-

nati più datati. Spuntata una 
validità importante, il TIVM 
(Trofeo Italiano Velocità Mon-
tagna) sia per il Nord che per 
il Sud, seconda solo al Cam-
pionato Italiano.
Abbastanza concrete le possi-
bilità  di avere i migliori piloti 
della specialità.  Sicura la par-
tecipazione di un qualificato 
gruppo di giovani talenti loca-
li, felicissimi di poter finalmen-
te liberare adrenalina lungo i 
tornanti da cui è  nata la loro 
passione. 
Primo step ufficiale, la tradi-
zionale cena, già programma-
ta per il 31 marzo nella sala 
parrocchiale del Ponte del 
Sole. La cui organizzazione 

avrà un taglio diverso, con tutti 
i soci sollecitati ad impegnarsi, 
singolarmente,  per portare un 
nuovo amico all’appuntamen-
to; nel corso della cena si darà 
anche il via al tesseramento. In 

calendario, con data da con-
fermare, il corso per ufficiali di 
gara.
Costo del convivio 20 Euro, 
informazioni e prenotazioni 
0763 391800 e 340 9058545.



11



12



13

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

NOVITA!!
In collaborazione con la Dott.ssa Sara Giontella
IDROKINESITERAPIA
TERAPIA	MANUALE:
•	 Massaggi	terapeutici
•	 Massaggio	decontratturante
•	 Trattamenti	post-trauma	e	post-intervento
•	 Ginnastica	Posturale
•	 Mobilizzazioni	articolari
TERAPIA	STRUMENTALE:
•	 Tecarterapia
•	 Ultrasuoni
•	 Laser
•	 Magnetoterapia


