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Le ondate di calore 
che possono costituire 
un rischio per la salute 
sono definite come “la 
successione di almeno 

3 giorni consecutivi durante i 
quali la temperatura è uguale 
o superiore a 33°C”.  Prima 
“Scipione” e poi “Caronte” (ri-
cordiamo che non esiste alcun 
tipo di ufficialità nella scelta 
dei nomi per gli anticicloni: a 
inventarsi la consuetudine è 
stato in realtà il sito ilmeteo.it 
; l’unico ente in Europa accre-
ditato a battezzare i fenomeni 
meteorologici è infatti l’univer-
sità di Berlino, che alle due on-
date di caldo ha dato i nomi di 
Stefan e Volker) hanno messo 
in ginocchio il nostro livello di 
sopportazione del caldo. 

Proprio per fronteggiare i rischi 
dell’afa il Ministero della Salu-
te, anche quest’anno, dà man-
dato ai Comuni, di concerto 
con le Asl e le strutture di Pro-
tezione Civile, affinché adot-
tino le misure necessarie per 
tutelare la salute delle fasce 
di popolazione a rischio qua-
li bambini, anziani e persone 
affette da patologie croniche 
e/o degenerative. I Comuni 
dell’Ambito Territoriale n. 12, 
attraverso l’Ufficio della Cit-
tadinanza, al fine di prevenire 
e contenere i danni alla salu-
te causati da eventuali ondate 
di calore, invitano i cittadini 
a seguire le linee guida per 
un’estate sicura.

In particolare, anziani di età 
superiore ai 65 anni, soggetti 
portatori di malattie croniche 
quali malattie cardiovascolari 
o respiratorie, soggetti che as-
sumono farmaci o sostanze in 
grado di modificare la perce-
zione del calore o la termore-
golazione, neonati e bambini 
al di sotto di 1 anno di vita, 
pazienti affetti da patologie 
mentali e persone in sovrappe-
so, sono invitati ad adottare le 
seguenti misure preventive:
• Bere molti liquidi, in partico-
lare acqua
• Stare in casa o in zone om-
breggiate e fresche e, se possi-
bile, in ambienti forniti di aria 
condizionata tra le 11 e le 16
• Ventilare l’abitazione in par-
ticolar modo se si percepisce 
un surriscaldamento corporeo
• Evitare esercizi fisici all’aper-

to o in luoghi non condiziona-
ti limitando le attività all’aria 
aperta alle ore mattutine e se-
rali
• Consumare cibi leggeri e 
fare attenzione alla conserva-
zione degli stessi
• Non sostare in automobili 
ferme al sole

Inoltre si rinnova l’invito a tutti 
coloro che lo vorranno a recar-
si presso le strutture dell’am-
bito adibite all’accoglienza e 
dotate di condizionatori d’aria 
forniti dall’Amministrazione 
Comunale in collaborazione 
con il Servizio di Protezione Ci-
vile.

Di seguito l’elenco delle strutture:
COMUNE DI ORVIETO:               
• Centro Anziani e Pensionati 
Ciconia: via degli Aceri 25 - 
0763/390046
• Centro Anziani Orvieto: via 
Pecorelli, 15 - 0763/343270
• Centro Anziani Orvieto 
Scalo: via Monte Nibbio - 
0763/306284
• Centro Anziani Canale: P.zza 
Sirio, 1 - 0763/29330
• Centro Anziani Sferracavallo: 
Via Tevere, 36 - 0763/342397
COMUNE DI PORANO:              
• Centro Sociale Anziani: 
C.so Vittorio Emanuele, 15 - 
0763/374104
COMUNE DI CASTELGIORGIO:
• Centro Sociale Anziani: Via 
Marconi 11 - 0763/627910
COMUNE DI CASTELVISCARDO:
• Centro Anziani: Loc. Prato - 
0763360046
COMUNE DI BASCHI:                    
• c/o Centro Sociale Anzia-
ni: Via dell’Annunziata, 2 - 
0744/957679
COMUNE DI FICULLE:                  
• Centro Sociale Anziani: 
Piazza Cola di Rienzo, 20 - 
0763/886311
COMUNE DI FABRO:                    
• Casa di Quartiere “La meglio 
gioventù” Diurno per anzia-
ni Via Ferruccio Parri, 6 tel. 
3388921697- 3291757355

Si ricorda inoltre che sul sito 
web del ministero della Salute, 
è attivo il numero verde 1500 
per informare sul comporta-
mento corretto per difendersi 
dall’afa, orientare ai servizi 
offerti da Regioni e Comuni 
nelle grandi città, informare 
sulle previsioni delle ondate di 
calore.
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Scipione, caronte e affini... 
consigli e luoghi sicuri al 
riparo dell’afa.
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Alla Casa di Reclusio-
ne di Orvieto la misu-

ra sembra essere colma. E’ solo 
di qualche giorno fa l’ennesima 
notizia di una aggressione ai 
danni delle guardie carcera-
rie dopo l’ultima, avvenuta nel 
mese di marzo, durante la quale 
un detenuto causò lesioni pesan-
ti a quattro poliziotti penitenziari.
Stavolta a fare le spese di una si-
tuazione non più sostenibile, un 
agente della penitenziaria ag-
gredito da un recluso. “Un dete-
nuto presso la casa di Reclusione 
di Orvieto, dopo aver effettuato 
un colloquio con il proprio difen-
sore di fiducia, improvvisamente 
si è scagliato contro il poliziotto 
penitenziario che lo stava ac-
compagnando in cella, nel ten-
tativo di aprirsi un varco e gua-
dagnare l’uscita dal reparto”. 
Lo denuncia il Sappe (Sindacato 

Autonomo Polizia Penitenziaria), 
in una nota del Segretario Gene-
rale, Donato Capece. “Il poliziot-
to, a causa del forte urto contro 
il cancello, ha perso conoscen-
za. Immediatamente sono in-
tervenuti altri due agenti ed un 

sovrintendente i quali hanno 
provveduto, con non poca fatica 
e riportando traumi e contusioni, 
ad immobilizzare il detenuto e 
a soccorrere il collega. Le con-
dizioni lavorative del reparto di 
polizia penitenziaria di Orvieto 

- aggiunge Capece 
- si fanno sempre 
più difficili. Il perso-
nale, sotto organico 
da anni, è costretto 
a turni gravosi e a 
fronteggiare una 
popolazione dete-
nuta numericamen-
te in crescita e spes-
so caratterizzata da 
gravi patologie psi-
chiatriche.” 
Della situazione or-
vietana parla anche 
Fabrizio Bonino, 
agente della Peni-

tenziaria in servizio alla Casa di 
Reclusione di Orvieto e Segreta-
rio Regionale del Sappe: “Sono 
anni che a Orvieto non viene 
assegnato personale, siamo 56 
agenti, ne servirebbero almeno 
20 in più. Lavoriamo con circa 
150 detenuti all’interno di una 
struttura la cui capienza è certi-
ficata per 100. Siamo molto pre-
occupati - dice Bonino - ma non 
solo per la nostra incolumità, ci 
preoccupa anche molto la salu-
te dei detenuti, spesso costretti a 
dividere spazi al limite della pos-
sibilità, e con il caldo e l’estate le 
situazioni si amplificano. Inoltre 
- spiega Bonino - ci troviamo a 
dover sorvegliare, con organico 
insufficiente, anche situazioni di 
detenzione particolari, di rile-
vanza psichiatrica, detenuti che 
dovrebbero essere ospitati in 
strutture adeguate.”

polizia penitenziaria: aggressioni con-
tinue a Orvieto, agenti sotto organico.

C’è voluto un po’ ma alla fine 
quello che tutti ormai da tempo 
chiamano “PalaPapini” è così 
che si chiamerà per sempre. 
Sabato 23 giugno, 
alla presenza di Ti-
ziana e Claudio Pa-
pini, genitori dello 
scomparso Alessio, 
del sindaco Antonio 
Concina, del vice-
sindaco e assessore 
allo Sport Roberta 
Tardani, di Filippo 
Beco, assessore allo 
Sport della Provincia 
di Terni, il Palazzetto 
dello Sport di Cico-
nia è stato intitola-
to a Alessio Papini, 
giovane sportivo 
scomparso in un 
incidente stradale nel 2008 a 
soli 18 anni. 

Grazie alla tenacia e all’impe-
gno del consigliere provinciale 
Andrea Sacripanti, di Nicola 
Magrini che da quattro anni 

organizza un Memorial di Cal-
cio a cinque dedicato a Ales-

sio, e di Lorenzo Anselmi della 
Coar, squadra in cui Alessio ha 
militato, la struttura di Ciconia 
è ora ufficialmente intitola-

ta e benedetta 
da Don Dani-
lo Innocenzi 
che di Alessio 
ha ricordato la 
grande umani-
tà. 
Al termine del-
la premiazione 
del Memorial 
che ha visto 
vincitrice pro-
prio la Coar, 
Claudio Papi-
ni e il sindaco 
Concina han-
no scoperto la 
targa apposta 

dalla Provincia di Terni all’in-
gresso della struttura. 

palazzetto dello Sport “alessio papi-
ni”. Intitolata la struttura di ciconia.Sp
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Solenne, caloroso, festoso, l’ab-
braccio della città di Orvieto - 
e della Diocesi tutta - a mons. 
Benedetto Tuzia, che da sabato 
30 giugno è 
ufficialmente il 
nuovo vesco-
vo e pastore 
della comunità 
orvietana e tu-
derte.
A salutarne 
l’insediamento, 
oltre a tanta, 
tantissima gen-
te che si è stret-
ta in un caloro-
so abbraccio 
a mons. Tuzia 
e alla famiglia 
che lo ha ac-
compagnato, il 
sindaco di Or-
vieto, Antonio 
Concina, che 
lo ha accolto 
sul sagrato del-
la Cattedrale, 
con un discor-

la Diocesi ha un nuovo pastore. Solenne 
insediamento di mons. Benedetto tuzia.
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so di benvenuto espresso a 
tratti in modo emozionato e 
commosso.
“La città sarà sempre con 

Lei.” Con 
questa di-
ch iaraz io -
ne e con un 
abbracc io 
fraterno di 
benvenuto, 
il sindaco 
ha rappre-
sentato vir-
t ua lmen te 
la città di 
Orvieto che 
con grande 
emozione e 
calore si è 
radunata in 
piazza del 
D u o m o , 
nonostante 
un caldo a 
tratti insop-
portabile, e 
al l ’ interno 
del Duo-

mo, gremito.
Mons. Tuzia è sembrato rag-
giante, sereno, un volto sim-
patico e un incedere cordiale, 
un volto che è sembrato allo 
stesso tempo di grande uma-
nità ma anche di alto spesso-
re; con lui, ad accompagnar-
lo verso l’investitura ufficiale, 
oltre a padre Giovanni Sca-
navino, vescovo emerito di 
Orvieto, suo predecessore e a 

mons. Giovanna Marra, am-
ministratore apostolico che 
ha guidato la Diocesi verso 
l’arrivo del suo nuovo Pasto-
re, il Cardinale Vicario Eme-
rito Camillo Ruini e il Vicario 
Cardinale Agostino Vallini.
Ma in Duomo anche la presi-
dente della Regione Umbria, 
Catiuscia Marini, il presiden-
te della Provincia di Terni, Fe-
liciano Polli, i sindaci - oltre 
a quello di Orvieto - di Todi, 
Carlo Rossini, e Bolsena, Pa-
olo Dottarelli, e molte fasce 
tricolori in rappresentanza 
dei territori e dei comuni che 
fanno capo alla Diocesi Or-
vieto-Todi.
Tanti i gonfaloni provenienti 
dai comuni limitrofi, e im-
ponente la presenza di au-
torità civili e militari della 
città di Orvieto, di quella di 
Todi, della Provincia di Terni. 
E poi tutto il clero, i religiosi, 
le varie comunità religiose, 
le associazioni di volontaria-
to, uomini, donne e bambini 

della Diocesi, gli 
ordini del Santo 
Sepolcro, e i Ca-
valieri Costanti-
niani della Tuscia, 
che hanno voluto 
portare a mons. 
Tuzia tutto l’affet-
to possibile.
“La comunità dio-
cesana ti accoglie 
con fede perché 
è il Signore che ti 
manda - ha detto 

mons. Marra nel suo discor-
so di benvenuto - e perchè è 
certa di trovare in te un padre 
e un pastore”. La cerimonia 
di investitura ha visto la con-
segna del Pastorale e la firma 
della Bolla di Nomina. Poi 
la celebrazione della Santa 
Messa. Domenica 1° luglio 
le celebrazioni per l’insedia-
mento di mons. Tuzia si sono 
spostate a Todi.

la Diocesi ha un nuovo pastore. Solenne 
insediamento di mons. Benedetto tuzia. ch
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E’ in pubblicazione sul sito web 
del Comune all’indirizzo http://
www.comune.orvieto.tr.it sezione 
Bandi–concorsi–avvisi, l’avviso 
d’asta per l’alienazione dell’im-
mobile denominato “Palazzina 
Comando” e della relativa area 
di pertinenza situati nel Centro 
storico del Comune di Orvieto 
all’interno dell’area della “ex 
Caserma Piave” con accesso da 
Via Roma n. 3. L’edificio, dichia-
rato di interesse culturale ai sensi 
del Codice dei beni culturali, è 
attualmente occupato dal Liceo 
Artistico e sarà riconsegnato li-

bero da persone e cose entro il 
mese di agosto 2013. 
Il prezzo a base d’asta è di 
8.629.000,00 euro.
La gara si svolgerà con il siste-
ma delle offerte segrete, che non 
possono essere inferiori al prez-
zo a base d’asta e che dovranno 
pervenire al Protocollo Generale 
del Comune di Orvieto, Via Ga-
ribaldi n. 8, entro le ore 12,00 di 
Lunedì 15 ottobre 2012.
L’asta sarà esperita, in seduta 
pubblica, Martedì 16 ottobre 
2012 alle ore 11,00 presso il 
Comune di Orvieto. 

L’artista di que-
sto mese è paolo 
consolini, in co-
pertina una sua 
opera dal titolo 
“..che al MER-
CATO mio padre 
comprò...”.
Paolo Casolini, 
nato a città della 

Pieve (PG). Ho sempre lavorato nel settore turistico e disegno, 
dipingo per “caso”. Il disegno pubblicato in copertina è parte di 
una serie ispirata ad Orvieto, ad i suoi angoli, ai miei ricordi, alle 
persone che mi hanno accompagnato nel corso della mia vita.

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

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

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

a info@ilvicino.it
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Vengono concessi in como-
dato gratuito all’Associazione 
TeMa i locali della ex Chiesa 
del Carmine. 
Lo ha stabilito la Giunta Co-
munale che ha approvato il 
relativo contratto di comoda-
to gratuito per la durata di un 
anno dalla sottoscrizione con 
possibilità di rinnovo dello 
stesso, per periodi di uguale 
durata salvo disdetta di una 
delle parti.
La decisione muove dal fat-
to che fra gli scopi previsti 
dall’art. 8 dello Statuto dell’As-
sociazione “Teatro Mancinelli” 
(Te.Ma.) del 1994 vi è quello 
di “realizzare la promozione, 
la diffusione, il coordinamen-
to, la programmazione e la 
produzione di iniziative e di 

manifestazioni culturali nei 
settori del teatro, della mu-
sica, della danza, della cine-
matografia, degli audiovisivi, 
dell’editoria al fine di favorire 
i processi di crescita e qualifi-
cazione del settore e di diffu-
sione nel territorio comunale, 
comprensoriale ed extrare-
gionale limitrofo” e che “per 
perseguire le finalità indicate 
l’Associazione Te.Ma. assume 
la gestione diretta, previa con-
venzione con l’Amministrazio-
ne Comunale di Orvieto, del 
Teatro Comunale Mancinelli, 
nonché di altri eventuali spazi 
e manifestazioni che si rende-
ranno necessari o che comun-
que potranno essere in qual-
che modo collegati all’attività 
del Teatro Mancinelli”.
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Il Direttore Generale dell’Asl 
4 di Terni Vincenzo Panella ha 
confermato per altri tre anni il 
Dr. Riccardo Morelli alla 
guida dell’Unità operativa 
complessa di Ostetricia e 
Ginecologia dell’Ospe-
dale “Santa Maria della 
Stella “di Orvieto. Lo co-
munica la stessa Direzio-
ne Generale sottolinean-
do che “la scelta è frutto 
di un’attenta valutazione 
della professionalità e di 
risultati positivi raggiunti 
e si colloca nel quadro 
delle azioni finalizzate a 
che l’ospedale di Orvieto 
abbia le migliori risorse 
possibili. In tal senso, il 

dott. Morelli si è dimostrato 
un’utile risorsa da conservare 
e valorizzare ulteriormente”.

La Tartaruga ha mes-
so le ruote. Nasce tra i 

confini di Lazio e Umbria il nuo-
vo progetto dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica ONLUS 
“Tartaruga XYZ”, legato alla pra-
tica del ciclismo, che unisce la 
passione di alcuni ciclisti di Civi-
tella d’Agliano, piccolo paese del 
viterbese e la filosofia dell’asso-
ciazione dilettantistica orvietana. 
Lo sport per tutti è lo slogan che 
accompagna i progetti dell’Unio-
ne Italiana Sport UISP, al quale si 
sposano alla perfezione i prin-
cipi del nuovo gruppo ciclisti-
co La Ciclopica. Aderendo agli 
scopi statutari dell’Associazione 
Tartaruga xyz, La Ciclopica vol-
ge il proprio sguardo verso una 
concezione dello sport che ab-
bia come obiettivo primario la 
solidarietà sociale. Il ciclismo, 
sport tra i più popolari e diffusi 

sia come pratica agonistica ma 
anche come parte integrante 
della quotidianità diventa così il 
mezzo di aggregazione, di inte-
grazione e di partecipazione so-
ciale. La Ciclopica rappresenta 
la volontà di riportare lo sport 
ad una dimensione umana, sen-
za limiti ne barriere rivolgendo 
l’attenzione alle fasce più svan-
taggiate, ai meno abbienti e ai 
ragazzi. La bici vecchio mezzo 
di locomozione gioca un ruo-
lo sempre più importante verso 
quella visione di progresso so-
stenibile che accompagnerà le 
scelte globali future. Sport, cono-
scenza del territorio e partecipa-
zione sono questi i principi della 
nuova squadra ciclistica della 
Tartaruga xyz. Per informazioni 
e iscrizioni rivolgersi a laciclopi-
ca@libero.it oppure chiamare il 
3299819440. 

Il dottor Riccardo Morel-
li confermato alla guida 
dell’u.O. di Ostetricia/Ginecologia.

“la ciclopica” il sogno della 
polisportiva tartaruga xyz.

Si è svolto in que-
sti giorni a Peru-

gia, presso gli Uffici della 
Regione Umbria, l’incontro 
per proseguire l’iter con-
clusivo della sistemazione 
dell’edificio Monaldeschi di 
Orvieto, di proprietà della 
Curia Orvieto-Todi, sede 
storica dell’Istituto d’Arte.
“La Regione – riferisce il 
Sindaco Antonio Concina 
- ha confermato il suo im-
pegno concreto per contri-
buire al completamento di 
un piano finanziario che 
metta fine a questa annosa 
vicenda. 
Contributo che, unito 
all’adeguamento dell’af-
fitto da parte del Consiglio 
Provinciale dovrebbe dare alla 
Curia gli strumenti per comple-
tare il budget necessario. Da 
parte sua il Comune di Orvieto, 
pur nelle note e gravi ristrettez-

ze di bilancio, ha riconfermato 
quanto a suo tempo concorda-
to con il Vescovo Scanavino, e 
cioè la disponibilità a pianifica-
re un importo a sostegno delle 
attività della Curia a partire dal 
2013.” 

Sistemazione di 
palazzo Monaldeschi.OR
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E’ imminente la ripresa del servi-
zio di consulenza psicoterapeu-
tica presso il Day Hospital On-
cologico dell’Ospedale “Santa 
Maria della Stella” di Orvieto.  
Dal prossimo mese di Luglio, 
infatti, il Dott. Salvatore Davide 
Mundanu vincitore della borsa 
di studio intitolata a Francesco 
Milani, messa a disposizione 
dall’Associazione O.C.C. inizie-
rà la propria attività nel presi-
dio ospedaliero orvietano. In tal 
senso, nella giornata di ieri, si è 

svolto un incontro tra i Respon-
sabili dell’Ospedale cittadino, 
del Day Ospital oncologico e 

dell’Associazione, unitamente al 
Dott. Mundanu.  Il nuovo consu-
lente è stato selezionato da una 

Commissione altamen-
te qualificata apposi-
tamente nominata dal 
Consiglio Direttivo dell’Associa-
zione, fra i quindici candidati 
che avevano risposto all’avviso 
pubblico bandito nel gennaio 
scorso da OCC. Dal mese di lu-
glio, pazienti e familiari potran-
no dunque usufruite del servizio 
di consulenza psiconcologica 
rivolgendosi direttamente al Day 
Hospital Oncologico dell’Ospe-
dale di Orvieto.

Lungo il tratto di via Garibaldi 
compreso tra il numero civico 42 
e 38/b sono stati istituiti:
- n. 2 spazi di sosta per sole au-
tovetture regolamentati a zona 
disco per un massimo di 1 ora 
con obbligo di esposizione del 
dispositivo con indicata l’ora 
di arrivo nella parte anteriore 
del veicolo in modo ben visibile 

dall’esterno;
- n. 1 spazio di sosta riservato ai 
mezzi commerciali per le opera-
zioni di carico e scarico merci;
- n. 1 spazio di sosta riservato ai 
veicoli al servizio di portatori di 
handicap.
Lungo la Strada di Porta Romana 
(slargo tra Porta Romana e Piaz-
za Cacciatori del Tevere) vengo-

no istituiti inoltre n. 9 
spazi di sosta riservati 
ai veicoli dei residen-
ti del centro storico di 
Orvieto e n. 3 spazi di sosta per 
motocicli. In detta zona, inoltre, 
viene riservata una corsia prefe-
renziale per il passaggio e lo sta-
zionamento dei bus del trasporto 
pubblico locale.

Orvieto, prima in Umbria, con-
cretizza l’importante progetto 
promosso dall’Associazione Cul-
turale Pediatri
Nati per la Musica è il progetto 
dedicato all’infanzia che l’As-
sociazione Culturale Pediatri 
promuove su tutto il territorio 
nazionale per favorire l’accesso 
al favoloso mondo dei suoni ai 
bambini da 0 a 6 anni. Il coordi-
namento di Orvieto e dell’orvie-
tano (diretto dal dottor Alberto 
Romizi) ha risposto per primo 
in Umbria, e fra i primi in Italia, 
proponendo “Perlina e il mare”, 
una favola ideata dal maestro 
Riccardo Cambri, affermato 
pianista orvietano, che è anche 

l’autore delle musiche originali. 
La fiaba narra di una gocciolina 
tenera e vivace che compie un 
viaggio avventuroso, caratteriz-
zato da curiosi colpi di scena, in 
un magico tragitto dalla nuvolet-
ta candida in cui è nata al pia-
neta Terra. Il pittore Donato Ca-
tamo ha realizzato le illustrazioni 
dei dieci episodi in cui è struttu-
rata la storiella ed altrettante 
coreografie sono state preparate 
dalla maestra Antonella Cam-
panari, affidate a giovanissime 
allievi danzatrici. Al programma 
hanno dato un valido contributo 
anche Paola Campanari (testi), 
Raul Lede (fotografia) e Cinzia 
Catalucci (grafica).  La prima 

assoluta della fiaba del 
M° Cambri si è tenuta 
al Teatro Mancinelli, 
all’interno del saggio-
spettacolo della scuola 
di danza Tiber Fitness 
e di fronte a oltre quattrocento 
spettatori. “Perlina e il mare” di-
venterà inoltre un libro per bam-
bini, con filastrocche e colorate 
illustrazioni e completo di audio 
cd sul quale saranno incise mu-
siche e testi (recitati, per l’occa-
sione, dall’attore di teatro Pino 
Strabioli), che sarà donato a tutti 
i nuovi nati nel comprensorio or-
vietano dell’anno 2013.
Per saperne di più: www.natiper-
lamusicaorvieto.jimdo.com

nuovi spazi sosta in via Garibaldi e 
lungo la Strada di porta Romana.

nati per la musica a Orvieto.
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Biblioteca

Ragazzi. eS
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Gli operatori della Nuo-
va Biblioteca “Luigi Fumi” 
comunicano che a Luglio 
e ad Agosto la “Bibliote-
ca Ragazzi” sarà aperta il 
giovedì mattina dalle ore 
9,00 alle ore 13,00. Nella 
stessa mattinata saranno 
sospesi i servizi di prestito 
e di assistenza/reference 
per gli adulti. 
Resteranno attivi i servizi di 
consultazione, sala studio, 
internet. Il prestito interbi-
bliotecario è sospeso dal 
1° luglio al 31 agosto. Gli 
orari di apertura della Bi-
blioteca resteranno inva-
riati.

Riprende il servizio di consulenza psicoterapeutica 
presso il Day hospital Oncologico dell’Ospedale.
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Il 26 maggio 2012, 
presso laghetto del Par-

co Urbano del Paglia, si è svolta 
la VI edizione dello “Stonfo Day” 
in una splendida giornata di sole 
dopo le tante intemperanze at-
mosferiche dei giorni precedenti.
La formula è stata quella dello 
scorso anno: a coppie, 
30 in tutto, con can-
ne lunghe al massimo 
5 metri, montate senza 
elastico, e, per ciascun 
concorrente,  500 g di 
bigattini, una scatola di 
lombrichi, 2 kg di pastu-
ra; il tutto per ritornare il 
più possibile alla pesca “ 
di una volta”.
La preparazione del 
campo di gara e l’orga-
nizzazione della stessa è stata a 
cura della Lenza Orvietana  Ston-
fo Colmic che si è prodigata al 
massimo per la buona riuscita.
Hanno partecipato parecchie 
vecchie glorie provenienti da 
Lombardia, Emilia, Toscana, 
Marche, Umbria, Lazio. Purtrop-
po non tutte le richieste sono sta-
te accolte  in quanto la capienza 
del sito è limitata.
Il lago ha risposto 
in modo limitato dal 
punto di vista delle 
catture in quanto, 
dopo i danni cau-
sati dall’alluvione 
del 2010 durante la 
quale il fiume Paglia 
lo ha invaso, non 
sono stati fatti i do-
vuti ripopolamenti; 

i Campioni sono emersi ugual-
mente ma i pesci sono stati trop-
po scarsi. Sono state prese delle 
alborelle, pochissimi cavedani, 
qualche persichetto “raccattato” 
sotto riva.
A detta degli esperti, inoltre, i 
pesci non hanno risposto anche 
perché sono pochissime le gare 
che vi si svolgono, i pinnuti si 
spaventano dato che non sono 

abituati alla confusione e non 
sono avvezzi alle pasture.

Comunque la manifestazione 
è stata un successo anche a 
detta di coloro che si trovava-
no a latere, come i gestori del 
luogo del raduno- bar Tonelli 
- e del ristorante – La Barzel-
letta-.
Sia durante la premiazione, 
a base di vino ed olio offerto 

dalla varie cantine orvietane, di 
materiali per la pesca offerti dal-
la ditta Stonfo, di salumi offerti 
dalla Lenza Orvietana, di due 
bellissimi trofei della Ditta San-
giovanni offerti alla prima coppia 
assoluta, sia durante il pranzo, si 
è ricreata, come sempre, un’at-
mosfera di allegria, quasi goliar-
dica, nello spirito della manife-

stazione.
Molto gradita è stata 
la presenza del Vice 
Sindaco del Comu-
ne di Orvieto, dott.
ssa Roberta Tardani, 
che ha partecipa-
to alla premiazio-
ne ed ha raccolto 
le indicazioni degli 
Organizzatori sulla 
opportunità di rilan-

cio del laghetto che costituisce un 
patrimonio per Orvieto, perché 
è posto  vicino alla città, quindi 
accessibilissimo, potrebbe attrar-
re personaggi famosi nel mondo 
della pesca, vi si potrebbero svol-
gere molte più manifestazioni 
con incentivo all’economia turi-
stica e se fosse adeguadatamen-
te sistemato e ripopolato, e  reso 
agibile anche ai Diversamente 
Abili, potrebbe vedere ben altre 
manifestazioni più volte durante 
l’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

lO StOnFO DaY è GIuntO alla VI eDIzIOne.
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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


