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C’è stato un periodo, 
molto tempo fa, in cui 
a Orvieto era possi-
bile farcire la propria 
attività commerciale 

a proprio piacimento e così 
spazio alla creatività del ge-
store che fuori del proprio 
negozio ha personalizzato a 
suo gusto l’ingresso. Chi per 
necessità, chi per scelta, ha 
dato fondo alla propria cre-
atività installando, in gene-
re a proprie spese, panche, 
animali selvatici, banchetti 
per coccetti, cavalli in legno. 
Il tutto ha dato alla città un 
aspetto a mio avviso grade-
vole, per nulla disordinato, 
un che di creativo che ogni 
locale ha voluto gestire se-
condo la propria personali-
tà. Poi però, dalla creativi-
tà si è passati con agevole 
scioltezza, all’occupazione 
di spazi non propriamente 
occupabili senza il rispetto 
di alcune regole, e via al 
proliferare di tavolini da bar, 
sedie, balzòli per orchestre, 
panche e panconi, e chi più 
ne ha più ne metta. Adesso 
qualcuno ha deciso che tut-
to questo va regolamentato. 
Ottimo direi. D’ora in poi 
potrebbe essere necessario 
presentare un progetto per 
una nuova panca, via ai cin-
ghiali imbalsamati, discipli-
nato il numero dei tavolini, 
via ai coccetti e suppellettili. 
Ma perché? Perché, con tut-
to quello che c’è da fare in 
questa disordinatissima città 
adesso la crociata del mo-
mento è contro quelle pic-
cole e innocue personaliz-
zazioni che i commercianti 
nel tempo hanno realizzato? 
Che fastidio dà una panca 
abbellita di ceramiche? O 
una testa di cinghiale im-
balsamata? Orvieto è bella 
così come è, da sempre, da 
quando i soldati scattava-
no fotografie ai negozietti 
da mandare alla mamma, 
da quando si mettevano in 
posa sul cavallo più grande 
e via un bacio postale alla 
fidanzata lontana. Ma come 
mai le tende ora devono 

essere tutte uguali e le pan-
che non ci piacciono più? 
Io credo che tempo e soldi 
andrebbero impiegati per 
agevolare non per reprime-
re. Ma quanto sono belle le 
vetrine di Orvieto e i coccetti 
fuori alla rinfusa? E quanto 
è bello camminare e poi se-
dersi su una panca ad os-
servare chi è rimasto a pas-
seggiare? Ora io dico c’è 
da fare molto altro prima di 
volersi per forza attaccare 
ad una globalizzazione che 
mal di addice alla tipologia 
del nostro centro storico. 
C’è da capire ad esempio 
dove e come far parcheg-
giare i pendolari, c’è da ca-
pire dove e come creare ser-
vizi laddove non ve ne sono, 
c’è da rivalutare il Corteo 
Storico e c’è da vendere 
l’immagine di Orvieto come 
un posto dove trascorrere 
le proprie vacanze. Io turi-
sta non protesto certamente 
se una panca è più grossa 
dell’altra o se la tenda ha 
le strisce rosse anziché terra 
di siena bruciata, io turista 
protesto (e lo riporto ai miei 
amici a casa) perché non 
trovo un bagno aperto, per-
ché le mostre chiudono alle 
18, perché mi hanno detto 
che questa città ha uno dei 
Cortei più belli del mondo 
e nessuno me lo fa vedere 
se non organizzo la mia gita 
quando esce per le vie della 
città, io turista mi incacchio, 
e di brutto, se trovo le vetri-
ne spente e chiuse, se tro-
vo il deserto, se non suona 
manco una chitarrina, se in-
somma devo spendere i po-
chi soldi che ho in un posto 
a cui pare che sto facendo 
un favore a tutti. Dunque la-
sciamo spazio alla genialità 
dei nostri concittadini, la-
sciamoli disegnare panche e 
balzòli, smettiamola di met-
ter ordine dove non è neces-
sario che ci sia e facciamolo 
dove serve. Ben venga un 
regolamento comunale ma 
che al centro ci sia Orvieto e 
la creatività dei suoi abitan-
ti, sempre e comunque.
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a cura di Monica Riccio

Giovedì 12 aprile, al 
Quirinale, il Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolita-
no ha ricevuto in visita di cor-
tesia il Sindaco di Orvieto An-
tonio Concina per un cordiale 
ed informale colloquio.  
Al termine dell’incontro il Sin-
daco Concina ha dichiarato “è 
stato un grande onore per me 
avere avuto l’opportunità di 
poter incontrare il Capo dello 
Stato al quale ho strappato la 
promessa di poterlo avere pre-

sto nella nostra città per una 
visita ufficiale o informale”. 
“Il Presidente – ha aggiunto 
il Sindaco - ha apprezzato il 
dono dei quattro volumi del-
la storia di Orvieto pubblica-
ti dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio. Nel corso dell’in-
contro ho avuto anche l’op-
portunità di affrontare con il 
Presidente le difficoltà proprie 
di tutti gli Enti Locali e segna-
tamente quelle del nostro Co-
mune”.

Il Sindaco di Orvieto ricevuto dal Capo dello Stato 
Giorgio Napolitano.PO
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Un’idea “nuova” di 
scuola di Cinema, una 
serie di corsi relativi 
alle professioni cine-
matografiche median-

te i quali sviluppare una pro-
fessionalità completa ed attenta 
alle reali 
e s i g e n z e 
dell’indu-
stria cine-
matografi-
ca.
E’ la Scuo-
la di Arti 
e Mestieri 
del Cine-
ma che 
U m b r i a 
Film Mo-
vie, asso-
c i a z i o n e 
orvietana 
di professionisti che operano 
da anni con successo nel setto-
re cine-televisivo, ha presentato 
lunedì 23 aprile alla Sala dei 
Quattrocento del Palazzo del 
Capitano del Popolo. Un incon-
tro orientativo, quello proposto 
ai ragazzi dell’ultimo anno del 
Liceo d’Arte di Orvieto e un mo-
mento aperto alla cittadinanza 
per presentare i corsi, i docenti, 
le finalità e le ambizioni di un 
progetto ideato da Sonia Broc-

catelli.
Per il primo anno accademico, 
che avrà inizio a Settembre/Ot-
tobre 2012, sono previsti corsi 
di Regia, Sceneggiatura, Recita-
zione, Fotografia, Scenografia, 
Costumi, Scenotecnica, Opera-

tore da Macchina da Presa, Cor-
si per elettricisti, macchinisti ed 
attrezzisti, Edizione, Produzione 
Trucco e Parrucco, Tecnico del 
suono, Colonne sonore, Effetti 
speciali (cinema fantastico ed 
horror), Post produzione (mon-
taggio, doppiaggio, mix), Artista 
degli effetti digitali (particolar-
mente richiesto).
La sede dei corsi sarà presso il 
Centro Studi di Orvieto.I corsi 
partiranno solo al raggiungi-

mento di un numero minimo di 
partecipanti. 
La Scuola rilascerà un attestato 
di partecipazione e i ragazzi a 
fine corso saranno opportuna-
mente consigliati ed indirizzati 
così da essere inseriti rapida-
mente e in modo diretto nel 
mondo del lavoro.
Per informazioni e chiarimenti:

Associazione UmbriaFilmovie
Piazzale delle III Guardie - ex 
Caserma Piave - 05018 Orvieto 
(Tr)
Tel. 0763 450173 - dalle ore 
9 alle 12 dal lunedì al vener-
di - mobile: 392 8918529 - 
3279451025
www.umbriafilmovie.com - um-
briafilmovie@gmail.com

Nuova Scuola di Arti e Mestieri del Cinema sulla Rupe.

FA
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O luci a led nei cimiteri.
“Nel Cimitero di Car-
naiola - fa sapere 
il sindaco di Fabro, 

Maurizio Terzino - sono già 
state cambiate tutte le 
vecchie luci ad incan-
descenza con le nuove 
a LED.
Nei prossimi giorni ver-
ranno sostituite anche 
nel cimitero di Fabro 
Capoluogo. Comples-
sivamente verranno in-
stallate circa 1400 lam-
padine (700 per ogni 
cimitero), le nuove luci 
consentiranno un ri-
sparmio dell’ordine del 
90%. 
Le nuove luci a led di 

colore rosso-arancio, - con-
clude il sindaco - consumano 
infatti 0,11 Watt contro 1,5 
Watt delle precedenti.”



La Guardia di Finanza di Or-
vieto ha scoperto un’impresa 
orvietana che opera nel setto-
re delle costruzioni che avreb-
be nascosto 700 mila euro al 
fisco. 
In un anno - secondo quanto 
si apprende - ammonterebbe-
ro a oltre 70 mila 
euro gli incassi 
in nero derivanti 
dalla vendita di 
appartamenti di 
nuova costruzio-
ne, con la man-
cata emissione 
di parte delle 
fatture, anche se 
i clienti pagava-
no con assegno, 
lasciando così 
chiara traccia 
dei pagamenti.
Nello stesso 
anno, gli uomini della Tenen-
za di Orvieto, tramite controlli 
approfonditi sui registri con-
tabili della stessa azienda, 
avrebbero rintracciato alcune 
fatture false registrate in con-
tabilità per oltre 100mila euro, 
a quanto pare agevolate dal 
fatto che uno dei soci era rap-
presentante anche di un’altra 
società, operante nello stesso 
settore e resasi compiacente 
della frode, attraverso la fat-

turazione di falsi lavori di sca-
vo o di costruzione di presunti 
muri in aree annesse.

Nei due anni successivi, l’im-
presa avrebbe poi evitato di-
rettamente di presentare le 
dichiarazioni fiscali, occul-

tando oltre 550 mila euro di 
ricavi e imposta sul valore ag-
giunto per circa 45 mila euro. 
Dall’inizio dell’anno la Tenen-
za di Orvieto della Guardia 
di Finanza, ha già scoperto 
8 evasori totali, soggetti cioè 
che non hanno presentato le 
dichiarazioni fiscali, segna-
lando all’Agenzia delle Entra-
te oltre 4 milioni di euro di ri-
cavi non dichiarati e iva evasa 
per 500mila euro.

Nuove tariffe di abbona-
mento dei parcheggi.

La Giunta ha approvato le 
seguenti fasce tariffarie per 
gli abbonamenti ai parcheg-
gi coperti di Via Roma ed Ex 
campo Boario:

Le suddette tariffe sono ri-
ferite solamente ai proprie-
tari delle autovetture facenti 
parte dello stesso nucleo 
familiare ed il veicolo dovrà 
essere intestato ad un com-
ponente del nucleo familia-
re.
Gli abbonamenti a tariffa 
agevolata invece non pre-
vedono l’assegnazione di 
un posto riservato (parcheg-
gio a rotazione). Le attività 

ricettive potranno 
utilizzare gli abbona-
menti a tariffa ridotta 
esclusivamente a fa-
vore dei propri clienti; 

eventuali violazioni daranno 
luogo alla revoca dell’abbo-
namento senza alcun diritto 
al rimborso. 
Le tariffe entrano in vigore 
con effetto immediato per 
gli abbonamenti di nuo-
va sottoscrizione, i titola-
ri di abbonamenti già in 
vigore usufruiranno delle 
agevolazioni tariffarie al 
momento del rinnovo an-
nuale.
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L’artista di questo mese è 
Mauro pomaro:

nato a Roma nel 1950 da 3 
anni è felicemente residente a 

Porano, professione Accompa-
gnatore turistico. Per tredici anni ha 

lavorato nel campo della serigrafia. 
Dal 1988 collaborando con un paio di 

agenzie di viaggio Amaricane ha deciso di intraprendere l’attività 
di accompagnatore turistico.
Inseparabile dalla sua NIKON e grazie alla sua professione, nel 
corso degli anni ha collezionato migliaia di fotografie, sopratutto 
paesaggi e ritratti. Foto che negli ultimi tempi ritocca al computer
con vari programmi, riuscendo a trasformarle in quadri, realizzan-
do così in parte, il sogno della sua vita (Dipingere).

COPERTINA
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Impresa edile orvietana
nasconde al Fisco

700mila euro.

Gd
F

A partire dal 2 maggio, l’Uf-
ficio Relazioni con il Pubblico 
del Comune di Orvieto sarà 
aperto anche nei pomeriggi di 
martedì e giovedì.

L’URP effettuerà pertanto il se-
guente orario di apertura al 
pubblico:
- dal lunedì al sabato ore 9-13
- martedì e giovedì: 15-17

l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico sarà aperto 

anche di pomeriggio. UF
FI

CI

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

Tariffe Abbonam.  Abbonam.
 24 h. 12 h.                 
Tariffa annuale 1° auto € 600,00 € 400,00
Tariffa annuale 2° auto € 400,00 € 300,00
Tariffa annuale 3° auto e succ. € 300,00 € 200,00
Tariffa mensile 1° auto € 80,00 € 60,00
Tariffa mensile 2° auto € 60,00 € 40,00
Tariffa mensile 3° auto e succ. € 40,00 € 30,00
Abbonamento pluriennale € 2.500,00 € 1.600,00
(5 annualità)
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E’ nel 1562 che 
Giorgio Santa Cro-
ce, ricevuto il feudo 
in donazione dalla 
famiglia Orsini, con 
l’intento di dare vita 
ad un “paese idea-
le”, popolò le sue 
terre con boscaio-
li provenienti so-
prattutto dai paesi 
di Castel Giorgio, 
Castel Viscardo, 
Fabro, Ficulle, Or-
vieto, Parrano, Pie-
garo, cui concesse 
in enfiteusi gratuita 
le terre disboscate, 
dando così origine all’attuale 
sito urbano di Oriolo.
L’Amministrazione comunale 
di Oriolo, con in testa il sin-
daco Graziella Lombi, dopo 

diversi incontri con le realtà 
locali dell’Orvietano, ha mes-
so in cantiere una serie di ini-
ziative che si protrarranno per 
tutto l’arco del 2012. 
La prima di questa serie si è 

svolta Mercoledì 25 aprile e 
vedrà ospiti i Comuni di Par-
rano e Castel Giorgio.
Alla ricerca delle radici cultu-
rali comuni, Parrano si esibirà 
al mattino, con una qualificata 
corale, vanto del paese 
e diretta dal Maestro 
Vittorio Tarparelli. 
Nel pomeriggio sarà 
l’Associazione Altopia-
no di Castel Giorgio 
che sfilerà per le vie 
del borgo viterbese 
con il Corteo storico 
del Maggio. La gior-
nata concluderà con 
la lettura di uno “scrit-
to” elaborato da Enzo 
Prudenzi che è poi la 
persona che ha svol-
to le funzioni di trait 
d’union tra Oriolo ed i 
comuni umbri.
Altri due incontri sono 
stati programmati 
dall’apposito Comita-
to, creato dall’ammini-
strazione di Oriolo per 
la celebrazione dei 450 
anni della fondazione: 
per il 1 luglio saranno 
ospiti la città di Orvieto 
con il Corteo storico e 
Ficulle con una rappre-
sentazione teatrale; il 
5 agosto sarà il giorno 
delle bande musicali 

di Castel Viscardo, 
Piegaro e Fabro.
L’origine Umbra 
dei primi abitanti di 
Oriolo risulta an-
cora oggi, seppur a 
distanza di secoli, 
da talune inflessio-
ni dialettali, da usi 
gastronomici e fol-
cloristici osservabili 
nella attuale popo-
lazione. 
Si cercherà - dopo 
450 anni - con 
queste iniziative, di 
ripercorrere le felici 
intuizioni che secoli 

fa segnarono le linee princi-
pali della creazione di un nuo-
vo borgo assunto col tempo a 
piccola vivace cittadina del 
confine viterbese.

Al Centro Studi è iniziato il 
6° Corso della Scuola librai.

FO
RM
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IO
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È in corso di svolgimento 
presso il Centro Studi in Piaz-
za del Duomo il 6° Corso di 
alta formazione in Gestione 
della Libreria organizzato 
dalla Scuola Librai Italiani di 
Orvieto. 
Il corso, della durata di un 
anno accademico, è artico-
lato in periodi di didattica 
in aula alternati a periodi di 
stage nelle librerie. Anche 
quest’anno le iscrizioni han-
no fatto registrare un risulta-
to che conferma la validità 
della formula didattica ed è 
di buon auspicio per il futuro 
della Scuola. 
Infatti, a seguito delle prove 
di selezione per l’ammissio-
ne al corso, si sono iscritti 
venticinque allievi prove-
nienti da tutta Italia. L’obiet-
tivo del corso è quello di for-

mare librai qualificati 
e di contribuire, così, a 
costituire i presupposti 
per un ampliamen-
to del mercato libra-
rio italiano attraverso 
l’apertura di nuove li-
brerie, in particolare in zone 
del Paese dove queste sono 
carenti o non esistono affat-
to.
La Scuola Librai Italiani, con 
sede in Orvieto, nasce nel 
novembre 2006 per iniziati-
va congiunta dell’Associazio-
ne Librai Italiani (ALI) e della 
Fondazione per il Centro Stu-
di “Città di Orvieto”, in colla-
borazione con il Dipartimen-
to di Economia e Direzione 
Aziendale dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, al quale 
è stata affidata la direzione 
scientifica dei corsi. 

Castel Giorgio e Parrano protagonisti dei 450 anni
di Oriolo Romano.

TOSTO TEMPO

Generazioni di umani
che si credono sovrani;
di un mondo inestricabile
di un pianeta inesplicabile.

L’afflato di una palingenesi
non c’è,
ci si scontra con la poca risorsa 
che v’è.
Saltellare da un continente all’altro
con giochi sensazionali;
tornare in qualche giaciglio
distrutto dai canali.
Sostare dovunque
brandendo il cuore ferito;
amare comunque
senza alcun partito.

La lezione di secoli sbagliati
la fine di popoli sventrati;
l’estremo piglio del nulla 
ci avvolge sin dalla culla.
Ora verrà un cielo cosparso di cuori volenterosi
che baceranno tutti i fiori germoglianti.
La purezza dov’è? Il sogno dov’è?
Fermo un tosto tempo
con l’arcano gemito dell’universo,
giuro che un prato verde sarà sempre speciale.
La grazia balenerà incredula
sullo spartito sfibrato dell’aria splendida.
Sarà contemplato un nuovo fulgore ardente
che precederà l’esplosione dei sensi.
Prostrato di fronte al più vinto dei vinti
qualcuno rivincerà la sua anima e la disseppellirà. 
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Visita in 
città del neo 
Prefetto di 
Terni.

In servizio a Terni dal 10 apri-
le scorso, il neo Prefetto Dr. 
Vittorio Saladino ha fatto visi-
ta  alla Città di Orvieto, dove 
presso il Palazzo Comunale ha 
incontrato il Sindaco Antonio 
Concina.
Un incontro cordiale e im-
prontato alla reciproca cono-
scenza, nel corso del quale 
sono stati affrontati i principali 
problemi del territorio.

OR
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ET
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dalla Giunta Regionale oltre undici milioni di euro.
AG

RI
CO
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UR
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L’unica offerta perve-
nuta alla data di sca-
denza per l’acquisto 
del Mattatoio Comu-

nale è della ditta 
Battisti Srl di Todi la quale 
risulta aggiudicataria prov-
visoria – l’aggiudicazione 
definitiva seguirà alle verifi-
che di legge sul concorrente 
aggiudicatario da parte degli 
uffici comunali competenti. La 
Battisti di Todi per l’acquisto 
della struttura di Via dei Tes-
sitori e dei relativi impianti ed 
attrezzature ha offerto la som-
ma di 1.069.668,64 con un 
rialzo dello 0,05% sull’impor-
to a base d’asta che era di € 
1.069.134,08.  

Aggiudicata 
l’asta per la 
vendita.

M
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Una serie notevole 
di misure ed azio-
ni a favore del com-
parto agricolo sono 
state rifinanziate, an-
che per l’anno 2012, 
dalla Giunta regio-

nale, su proposta 
dell’assessore alle 
politiche agricole 
Fernanda Cecchi-
ni. Ulteriori undi-
ci milioni di euro 
infatti, provenienti 
dal Programma di 
sviluppo rurale per 
l’Umbria, 2007-
2013, sono stati 
destinati ad imple-
mentare, attraver-
so avvisi pubblici 
che saranno pub-
blicati nelle pros-
sime settimane, le 
indennità a favore 
degli agricoltori 
delle zone monta-
ne (misura 211); le 
indennità a favore degli agri-
coltori delle zone caratteriz-
zate da svantaggi naturali, 
diverse dalle montane (mi-
sura 212); i pagamenti agro 

ambientali (misura 214), per 
le azioni di introduzione e/o 
mantenimento di metodi di 
produzione integrata e del 
metodo dell’agricoltura bio-
logica; la conservazione di 
elementi dell’agroecosiste-

ma a prevalente funzione 
ambientale e paesaggistica 
quali la Conservazione dei 
prati-permanenti e pascoli e 
la realizzazione di set-aside 
ecocompatibile; la costituzio-

ne e/o conservazione di aree 
di riproduzione e di alimen-
tazione della fauna selvatica; 
la salvaguardia delle razze 
minacciate di abbandono; 
la salvaguardia delle specie 
vegetali a rischio di erosio-

ne genetica; la riconversio-
ne dei seminativi in pascoli 
o prati-pascoli; la copertu-
ra vegetale per contenere il 
trasferimento di inquinanti 
dal suolo alle acque ed il mi-

glioramento della qualità dei 
suoli; ed infine la misura 215 
che riguarda i pagamenti per 
il benessere degli animali. 
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La loro storia d’amo-
re era terminata agli 

inizi del 2012, ma lui, un 
48enne orvietano, non ce l’ha 
fatta a stare lontano da lei, la 
sua ex-convivente. 
Così quando la loro relazione 
sentimentale non aveva più 
ragione di esistere, l’uomo ha 
cominciato a molestare la ex-
compagna, prima con ripetuti 
sms, poi con telefonate ingiu-
riose, pedinamenti e infine 
con appostamenti nei pressi 
del luogo di lavoro della don-

na, la quale a causa di questa 
situazione non più sostenibile, 
si è vista costretta addirittura a 
modificare le proprie abitudini 
di vita, evitando fra l’altro, di 
uscire da sola.

A seguito della denuncia della 
donna, i Carabinieri della Sta-
zione di Orvieto hanno dato il 
via ad una lunga attività inve-
stigativa mediante la quale è 
stato possibile accertare le re-
sponsabilità dell’uomo. 
Lunedì 23 aprile scorso, su di-

sposizione della locale Procu-
ra della repubblica, i militari 
dell’Arma hanno notificato 
al 48enne, responsabile del 
reato di “stalking” ai danni 
della ex-convivente, un prov-
vedimento cautelare di divieto 
di avvicinamento alla donna, 
misura che impone al sogget-
to di non avvicinarsi ai luoghi 
frequentati dalla ex-compa-
gna e comprende anche il 
divieto di comunicare con la 
stessa attraverso qualsiasi 
mezzo.

Continue minacce alla ex-compagna. 
Individuato stalker 48enne.
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Aggiudicata 
l’asta per la 
vendita.
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“La scorsa estate 18 
associazioni ambien-

taliste, aventi come capofila 
l’Associazione Lago di Bolse-
na, hanno raccolto in pochi 
giorni 13000 
firme, “ad adiu-
vandum” della 
Provincia, al fine 
di ottenere dalla 
Regione Lazio il 
f i nan z i amen to 
necessario per 
riparare il ro-
vinoso sistema 
fognario, princi-
pale fonte d’in-
quinamento del 
nostro lago.” Lo 
rende noto Piero 
Bruni dell’Asso-
ciazione Lago di Bolsena. 
“A seguito dell’azione congiun-
ta – spiega Bruni - la Regione 
Lazio ha stanziato 2,5 milioni 
di euro per il 2012 e 1,5 per 
il 2013. Secondo la legge i la-
vori devono essere oggetto di 
gare di appalto che purtroppo 
richiedono tempi lunghi, non 
compatibili con la situazione 

di emergenza. E’ stato però 
ammesso lo scorporo di quasi 
200.000 euro per assegnare 
senza gara di appalto i lavori 
indispensabili per tamponare 

prima della stagione estiva il 
disastroso stato delle stazioni 
di pompaggio”. 
“La progettazione dei lavo-
ri -  continua -, inclusi quel-
li urgenti relativi alla quota 
scorporata è stata affidata 
al Consulente Ing. Francesco 
Treta di Viterbo che si avvale 
della collaborazione del Diret-
tore del Cobalb Dott. Massimo 

Pierangeli, coordinati del Diri-
gente Regionale per le Risorse 
Idriche Arch. Giorgio Maggi. I 
tre tecnici si incontreranno in 
Regione il 10 Maggio, ossia 

subito dopo il 
periodo delle 
elezioni am-
minis t rat ive, 
per avere la 
definitiva ap-
p r o v a z i o n e 
dall’Assesso-
re Regionale 
all’Ambiente, 
Dott. Mar-
co Mattei. A 
partire da 
quella data 
i n i z i e r a n n o 
le procedu-

re per individuare il percorso 
amministrativo più breve per 
trasmettere l’ordine dei lavori 
alla ditta designata. Speria-
mo che occorra poco tempo: 
sarebbe molto bello se all’ar-
rivo delle prime pompe tutte 
le Chiese dei comuni attorno 
al lago suonassero a festa le 
campane”. 

CA
lC

IO

E tre. Per il terzo anno 
consecutivo l’Orvie-
tana Calcio cambia 
allenatore alla vigilia 
della penultima gara 

di campionato. 
Era toccato già a Fabrizio Fra-
tini, Luciano Marini nella scor-
sa stagione ed è toccato an-
che a Tommaso Volpi. 
Motivo: secondo la società il 
gruppo non seguiva più l’alle-
natore. Fatto sta che a ridosso 
di un finale di campionato an-
cora una volta problematico, 
che potrebbe portare il club 
della Rupe a disputare i play-
out, l’Orvietana ha dovuto 
prendere l’ennesima decisio-

ne di esonero affidan-
dosi ad una soluzione 
interna che, almeno 
sulla carta, pare con-
vincere un po’ tutti. 
Saranno infatti Mauri-
zio Caccavale, centra-
le difensivo di grande 
esperienza che si divi-
derà nel doppio ruolo 
giocatore-allenatore e 
Danilo Porcari, già se-
condo di Volpi, a gui-
dare la squadra per 
gli ultimi 180 minuti 
del campionato, sem-
pre che non ci siano 
da affrontare anche i 
play-out. 

Maurizio Caccavale, na-
poletano classe 1973 vive 
a Terni e vanta 37 presen-
ze in Serie B con la maglia 
della Ternana e ben 297 
presenze in serie C con 
le maglie di: Juve Stabia, 
Giulianova, Novara, Ta-
ranto, Catanzaro, Sambe-
nedettese e Monopoli. 
Su di lui è pressoché una-
nime il giudizio dei tifosi 
e degli addetti ai lavori 
poiché per tutta la stagio-
ne ha sempre mantenuto 
alte le proprie prestazioni 
con grande personalità 
e assoluta correttezza in 
campo.

Orvietana Calcio, via Volpi in panchina Caccavale.
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Primo incontro tecnico per salvare il 
lago di Bolsena.
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Luca Scardetta, atleta 
di spicco della Libertas 
Orvieto, è il trionfato-
re della 1a edizione 
di “Orvieto in Corsa“, 
evento sportivo-so-
ciale-culturale orga-
nizzato dalla associa-
zione Andromeda in 
collaborazione con 
Libertas Orvieto, Uisp 
Orvieto, associazione 
Tartaruga XYZ, Grup-
po escursionistico 
“Ettore Majorana” e 
Comune di Orvieto 
/ Assessorato allo 
Sport. La manife-
stazione si è svolta 
su circuito cittadi-
no domenica 22 
aprile. 
Scardetta ha 
s b a r a g l i a t o 
tutti i concor-
renti della 
gara agonisti-
ca; con il tempo di 
24’39” ha infatti completato i 

luca Scardetta trionfa alla 1a edizione di “Orvieto in corsa”. 
Bella giornata di sport per tutti.
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di Monica Riccio

foto di Filiberto Mariani
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due giri della 
s t rac i t tadina 
arrivando per 
primo a ta-
gliare il tra-
guardo ai pie-
di del Duomo.
Una giorna-
ta di sport 
e solidarie-
tà, una pri-
ma edizione 
con qualche 
piccola sba-
vatura nella 
organizzazio-
ne ma anche 
una giornata 
di amicizia e 

partecipazione che ha vi-
sto tanti atleti al via nella 
gara agonistica e tanti ap-
passionati anche nella non 
agonistica alla quale hanno 
partecipato, in un grande 
abbraccio che la città ha vo-
luto offrire con generosità, 
alcuni ragazzi diversamen-
te abili accompagnati da-
gli amici di Andromeda che 
con grande coraggio e cuore 
hanno fatto in modo che per 
tutti fosse una giornata spe-
ciale. 
Una giornata che, nono-
stante il forte vento e il cielo 
plumbeo, ha saputo regalare 
bei momenti di sport e cultu-
ra, la mattina con le gare, e 
il pomeriggio con le prove di 
orienteering lungo l’anello 
della Rupe, prove che hanno 
portato i partecipanti a sco-
prire o a ri-scoprire bellissi-
mi angoli e scorci di Orvieto 
magari dimenticati. 
Promuovere la cultura di atti-
vità sportive e integrate, svi-
luppare il sentimento della 
non-paura del diverso, far 
crescere una cultura delle 
attività sportive attenta agli 
aspetti di socialità, benes-

sere e autonomia per “tut-
ti”, sostenere il diritto della 
persona disabile di vivere 
appieno l’essere cittadino di 
una comunità che gli rico-
nosca potenzialità e risorse, 
dare continuità al progetto 
nel corso degli anni, renden-
do le esperienze proposte, 
ripetibili e trasferibili ad altri 
contesti.
E’ questo, in sintesi, il cuo-
re del progetto “Orvieto in 
corsa”, evento/
manifestazione 
che nasce dalla 
condivisione fra 
le varie asso-
ciazioni che ne 
sono promotri-
ci e partner al 
tempo stesso, 
al fine di far 
emergere e va-
lorizzare la cul-
tura sportiva e 
dell’integrazio-
ne sociale che 
in varie forme 
esse perseguo-
no sul territorio, 
attraverso l’or-
ganizzazione - 
tutti insieme - di 
un grande mo-
mento di sport, 
e di festa, dedi-
cato all’attività 
sportiva inte-
grata.
Una prima edi-
zione certamen-
te bella e da 
migliorare ma 
anche un primo 
punto di parten-
za per rendere 
la stracittadina 
“Orvieto in Cor-
sa” un piacevo-
le momento di 
agg regaz i one 
sociale per tut-

ti e un momento di prova 
individuale per tutti quegli 
atleti che stanno per dare il 
via alla stagione delle gare 
outdoor. 
La città di Orvieto ha ri-
sposto bene all’impatto dei 
corridori, tutto è filato liscio 
senza intoppi, grazie alle 
postazioni fisse e mobili del-
la Polizia Urbana e grazie 
al supporto della Protezione 
Civile; un po’ meno bene 

hanno risposto gli Orvietani, 
per tradizione schivi e refrat-
tari a tutto ciò che scombina 
il passeggio domenicale in 
piazza Duomo. 
Ma il sorriso dei bambini 
sulla linea di arrivo, gli ab-
bracci dei genitori e la gioia 
dei tanti ragazzi che per un 
motivo o per l’altro non pos-
sono vivere appieno il mon-
do dello sport, chissà magari 
hanno fatto il miracolo ...

luca Scardetta trionfa alla 1a edizione di “Orvieto in corsa”. 
Bella giornata di sport per tutti.
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La trasmissione televisivaRai 
Sport 1 Mattina Sport, con-
dotta da Marco Mazzocchi, ha 
ospitato due collegamenti in 
diretta, con la Azzurra Ceprini 
Orvieto, società sportiva che 
si è distinta ottenendo nel cor-
rente campionato il 4° posto in 
classifica, il migliore in assolu-
to nella storia della società or-
vietana (tale performance per-
metterà di partecipare ai play 
off per la promozione alla se-
rie A1) e per la lotta all’arresto 
cardiaco attraverso un model-
lo di defibrillazione precoce.
Antonello Orlando, inviato 
della trasmissione, ha parlato 
di campionato, di play off, di 
prospettive e speranze per la 
A1 con Paolo Egidi, generale 
manager del club e con le ce-
stiste Ada Puliti e Angela Va-

lentina Ratti.
In uno dei due collegamenti di 
Rai Sport 1 Mattina Sport gran-
de spazio al modello Azzurra 
Ceprini Orvieto nella lotta 

all’arresto cardiaco attraverso 
una giusta diffusione di defi-
brillatori e di esecutori di ria-
nimazione cardiopolmonare 
di base per una defibrillazione 

precoce.
Antonello Orlando ha parlato 
con il dott. Giampiero Giorda-
no, presidente del team e car-
diologo, Puliti e Ratti, di questa 
straordinaria peculiarità della 
società orvietana che ha dispo-
nibilità di defibrillatore ma che 
ha esecutori BLSD con tanto di 
attestato negli allenatori della 
prima squadra e delle giova-
nili, nelle atlete, nei dirigenti. 
Angela Valentina Ratti (nella 
foto) ha rianimato un manichi-
no percorrendo rapidamente 
i passaggi della catena della 
sopravvivenza.

SP
OR

T
Il modello cardioprotetto della Azzurra 
Ceprini su Rai Sport 1. In passato ci siamo occupati 

più volte del pesce siluro (Silu-
rus glanis), della sua progres-
siva espansione nelle acque 
dolci europee, italiane e nelle 
acque di casa; abbiamo pub-
blicato articoli mettendo a con-
fronto il parere di quelli che lo 
difendono e di quelli che lo 
ritengono responsabile della 
distruzione della fauna ittica; 
abbiamo riportato notizie della 
cattura a Corbara di  esempla-
ri di tutto rispetto. Ora siamo a 
riportare  con racconto e foto 
la cattura record avvenuta nei 
primi giorni di aprile sul Teve-
re nei pressi di Todi: un esem-
plare del peso di oltre 73 kg, 
portato faticosamente a riva 
dall’amico Enrico Pompili che 
è stato aiutato e supportato 
da un altro amico, Domenico 
Tardiolo. Ecco l’avvincente rac-
conto della cattura e la scheda 
relativa ai particolari tecnici 
che la hanno resa possibile:

“Il  05 aprile 2012, con il tempo 
piuttosto perturbato, con l’ami-
co Domenico Tardiolo ci siamo 
recati a pesca con tecnica a 
spinning sul fiume Tevere a Ca-
semasce di Todi (PG), nel tratto 
compreso tra il ponte della SS 
448 e l’impianto di estrazione 
di materiali inerti che si trova in 
prossimità di Ponte Cuti di Todi.
 Pescavamo sia dove la corrente 
è più impetuosa ( in gergo sul 
“ratto”) e con un livello compre-
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Tantissimi articoli per: Trota Lago,
Pesca al Colpo,  Carp-fishing, Spinning,

Ledgering, Surfcasting...

Chiamaci per conoscere in tempo reale
i nostri fantastici prezzi
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lA CATTURA dI UN “MOSTRO”.

so tra 0,50 mt. ed 1,00 mt., sia 
nel tratto dove il fiume aumenta 
di livello  e precisamente dove 
la corrente diminuisce, ed il li-
vello varia da circa 2,00 mt., 
sino ad arrivare in alcuni punti 
a circa 6,00 mt..
Alle ore 17:40, quando il cielo 
ormai stava per chiudersi com-
pletamente e si avvertivano le 
prime gocce di pioggia,  deci-
devo di effettuare gli ultimi lan-
ci con un ondulante più pesante 
degli altri utilizzati sino a quel 
momento, lanciando a valle e 
recuperando l’artificiale contro-
corrente, proprio nel tratto dove 
l’acqua è più profonda.
Al terzo lancio, non appena 
l’ondulante era entrato in pe-
sca, con il filo ormai completa-
mente sotto tensione, ho avver-
tito un colpo secco  sulla canna 
che si piegava vistosamente e 
la frizione del mulinello, tarata 
al punto giusto per evitare che 
il monofilo dello 0,35 potesse 
spezzarsi, iniziava a “stridere”, 
aumentando sempre di più nel-
la sua azione di cedimento.
Durante questa fase, avendo 
visto una enorme scodata del 
pesce, sono rimasto a bocca 
aperta ma saldamente attacca-
to all’impugnatura della canna 
che sembrava volere scapparmi 

dalle mani; 
ho intuito 
presto che 
si trattava, 
che non 
sembrava aver apprezzato mol-
to di essere stato allamato!
Dopo essere giunto sul pelo 
dell’acqua ed aver scodato, il 
pesce si immergeva immediata-
mente andando subito in prossi-
mità del punto più profondo del 
fondale, sbobinandomi diverse 
decine di metri di filo. Una volta 
giunto in prossimità del fondo, 
“la bestia”, perché NON era un 
pesce normale per quello che 
avevo poco prima visto, inizia-
va a divertirsi  con il sottoscritto, 
nuotando molto lentamente a 
destra e a sinistra, concedendo-
si almeno dieci pause, durante 
le quali, si fermava letteralmen-
te nei pressi del fondale, (forse 
per riposarsi). 
Nel frattempo Giove Pluvio ini-
ziava ad innaffiarci con acqua e 
grandine per quasi tutta la dura-
ta del combattimento. A questo 
punto, essendo inerme davanti 
ad un pesce simile, chiedevo al 
mio amico Domenico, di lan-
ciare alcuni sassi, e lo ha fat-
to per ben tre volte, intorno al 
punto dove il filo si immergeva 
nell’acqua e come per “magia”, 

il simpatico “baffone”, si spo-
stava immediatamente, permet-
tendomi di iniziare a recuperare 
diversi metri di filo.
In queste ultime fasi, fortuna-
tamente, il pesce lasciava il 
fondale iniziando a nuotare a 
mezz’acqua e affiorando al-
cune volte con la parte finale 

della coda, 
f a c e n d o c i 
con s t a t a r e , 
con immenso 
stupore, che 
avevamo a 
che fare con 
un esemplare 
di oltre due 
metri e di ol-

tre 60 Kg di peso!
A questo punto, trovando-
mi già immerso nell’acqua 
sino alla vita, passavo la 
canna a Domenico, il qua-
le  faceva riaffiorare la 
testa del pesce che, dopo 

essere giunto in superficie ed 
aver aperto la bocca, mi per-
metteva di effettuare il così det-
to “gloving” (afferrarlo con le 
mani prendendolo per la man-
dibola inferiore) e lo trascinavo 
sulla riva del fiume: quando il 
pesce si è trovato completa-
mente fuori dall’acqua, siamo 
entrambi rimasti ed a bocca 
aperta per le sue dimensioni.
Successivamente, congiungen-
do le forze, abbiamo trascinato  
il siluro tra i sassi, lontano dalla 
riva, con non poche fatiche, ed 
abbiamo atteso l’arrivo dei “rin-
forzi”, cioè di due nostri amici, 
Maurizio Stramaccioni e Andrea 
Graziani, con l’aiuto dei qua-
li lo abbiamo portato sino ad 
una radura e lo abbiamo issato 
sul ramo di un albero con una 
corda tirata con la jeep. Sono 
seguiti grandi festeggiamenti, 
foto ricordo posizionati tutti e 
quattro vicino al MOSTRO, ma 
rimanendo ancora una volta im-
pressionati dalle sue dimensio-
ni.  Enrico Pompili”
E’ possibile seguire le fasi del-
la cattura su Youtube digitando 

“cattura siluro 73,2 kg 
sul fiume Tevere”

Scheda Tecnica:
05 Aprile 2012  
Fiume Tevere  
Loc. Casemasce (PG) 

Dati Siluro catturato:
Lunghezza cm. 230   
Peso Kg. 73,200 
Circonferenza altezza 
branchie cm. 92,00
Circonferenza altezza pin-
ne-pancia cm. 100,00
All’interno dello stomaco 
non è stato rinvenuto nul-
la.

Attrezzatura utilizzata:
Canna Shimano
modello Speed Master - 
mt. 2,70 - azione lancio 
50/100gr
Mulinello Shimano - mo-
dello Bait Runner DL RA 
6000
Monofilo Falcon - modello 
Match super soft - diame-
tro 0,35
Girella con moschettone 
Maver - Misura 12

Artificiale:
Ondulante Blu Fox Lucius 
colore bianco e rosso da 
gr. 12

Tempo impiegato:
Dalle ore 17:40 alle ore 
19.15

Che dire? se da una parte sen-
tiamo di complimentarci con i 
Nostri, dall’altro, da contatti avu-
ti con Enrico c’è da essere molto 
allarmati per la scomparsa in 
quel tratto dei pesci autoctoni ( 
sono anni ormai che non si pren-
dono più i bei cavedani di una 
volta) e c’è da chiedersi quale ta-
glia hanno già raggiunto i siluri e 
quale sarà il destino della acque 
di casa, non escluso nemmeno il 
Paglia. Speriamo bene.
renato rosciarelli
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Il TUO CORPO SI RIGENERA

Inoltre nel nostro Istituto potrai trovare una vasta 
gamma di trattamenti corpo e viso, potendo sce-
gliere tra:
• Pressoterapia
• Ultrasuoni
• Massaggi Dermoplastici Rimodellanti
• Fanghi in Sauna
• Trattamenti di esfoliazione antirughe e antimacchia 
   a base di acido glicolico e acido jaluronico
• Trattamenti per pelli grasse, couperosiche e
   intossinate
• Pedicure e manicure di qualità
• Ricostruzione unghie, Smalto semipermanente
• Trucco personalizzato da sera e da sposa
• Depilazione Definitiva Progressiva
• Solarium lettino e doccia, alta potenza, stimolatore 
   di collagene e vitamina D
• Radiofrequenza (ringiovanisce, rassoda, snellisce,    
   rimodella)

... e tanti prodotti altamenti profes-
sionali per la cura della tua pelle!

DIBI MILANO presenta in esclusiva un innovativo ap-
proccio globale alla lotta contro tutti gli inestetismi:

MULTI-LEVEL NETWORK TECHNOLOGY
Una nuova straordinaria tecnologia cosmetica  in 

grado di agire in contemporanea su due livelli:

PREVENTION
Preservare le cellule madri epidermiche permette una continua rigenera-
zione cellulare in grado di aiutare a contrastare efficacemente gli effetti 
dell’invecchiamento cutaneo.   

PERFORMANCE
Agire in modo mirato sull’inestetismo specifico, attraverso il miglior com-
plesso di attivi funzionali, permette di ottenere risultati visibili dall’effi-
cacia straordinaria. 

Favorendo il processo di rigenerazione cellulare, i tessuti si mantengo-
no più giovani e ricettivi; solo così l’azione mirata sull’inestetismo può 
raggiungere un grado di efficacia e completezza mai raggiunto prima.

Dall’innovativa tecnologia cosmetica Multi-Level Network Technology 
nascono 3 linee Corpo assicurando risultati visibili e autentici.

La versatiLità, la fLessibiLità, 
la personaLizzazione del trattamento
e l’inconfondibile professionaLità
delle specialiste del dibi center,
sempre aL tuo servizio!
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TONIC PERFECTION
Tonifica e rimpolpa i tes-

suti per un corpo 
perfetto.

BASE PERFECTION 
Esfolia, illumina, prepara 
la pelle del corpo ai trat-

tamenti successivi.

SHAPE PERFECTION
Riduce l’adiposità diffusa 
e localizzata per un corpo 

ridisegnato e 
rimodellato.

La linea Solarium, in tre diver-
se gamme per rispondere alle 
esigenze di ogni fototipo, uti-
lizza formule d’avanguardia 
arricchite con principi attivi na-
turali.

PROTECTION
perfetta per chi desidera 
una protezione completa 
e ultra-efficace e preferi-
sce abbronzarsi in modo 

graduale.

BRONzE
la gamma dei superab-
bronzanti destinata a chi 
ha un fototipo elevato o 
vuole intensificare la tin-

tarella già acquisita.

AFTERSUN
la linea dei doposole, 
composta da 6 prodotti, 
per idratare e/o lenire 
viso, corpo e capelli dopo 

l'esposizione.

TNS EYELASH EXTENSIONS
cinglia folte e lunghe con 
un effetto naturale per uno 
sguardo che incanta.
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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

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


