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Pronto intervento fognature
Canal Jet
rifiuti sPeCiali e aDr
viDeoisPezione
noleggio e assistenza bagni ChimiCi

raCColta e trasPorto rifiuti soliDi
noleggio Cassoni
miniraCColta

autorizzato interventi Centri storiCi

Torna la

sul PIAZZALE ANTISTANTE
LA CHIESA  PARROCCHIALE

SAGRA
DELL’AUTUNNO

CICONIA

5/6/7 · 12/13/14 · 19/20/21 OTTOBRE

dove potrete gustare degli ottimi piatti della gastronomia locale
L’appuntamento per i buongustai é il

Qui avrete la possibilità di mangiare buonissimi piatti autunnali, che verranno serviti dai 
componenti del Comitato e dai loro preziosissimi collaboratori, che vi intratterranno con 
piacevoli serate all’interno di comode strutture, quest’anno anche riscaldate.
• Durante l’evento verranno servite diverse pietanze, dando a voi partecipanti l’opportu-
nutà di riassaporare i piatti “di una volta”. Tutte le sere saranno presenti a tavola, i rigatoni 
all’amatriciana, grigliate miste, fegatelli, lo squisito baffo con salvia e aceto, le immanca-
bili castagne arrosto con i dolci autunnali.
• Nei tre fine settimana si alterneranno piatti tipici e ci sarà, 
inoltre, un “piatto particolare” per stuzzicare i vostri palati. Il primo 
week-end sara’ dedicato al CAPRIOLO con pappardelle al capriolo, ca-
priolo alla cacciatora e il  “piatto particolare” sara’ l’appetitosa cora-
tella d’agnello.
• La seconda settimana il protagonista sara’ il TARTUFO, verranno 
servite tagliatelle al tartufo e brasato di vitella al tartufo ed in piu’, la 

particolarita’ saranno le gustose lumache in padella.
• Infine il 19/20 e 21 Ottobre sarà la volta del CINGHIALE, 
polenta al ragù di cinghiale, cinghiale alla cacciatora e non pote-
vano mancare i ghiotti “FACIOLE CO LE COTICHE”.
• Tutti i giorni della sagra sarà possibile ritirare i CIBI DA 
ASPORTO nei gazebi posti davanti alla Chiesa, dove troverete 
tutti i piatti cucinati con passione dalle “cuoche e cuochi” del 
Comitato.

LE DOMENICHE POMERIGGIO SARANNO ALLIETATE DA AT-
TRAZIONI VARIE.
Il Comitato Festeggiamenti di Ciconia vi aspetta per trascorrere insieme 
ore in armonia, avvolti da buoni sapori e deliziosi profumi. Come ogni anno i proventi 
saranno devoluti ad opere sociali e benefiche, da parte del  Comitato Festeggiamenti di 
Ciconia che promuove la sagra.
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Otto ondate di cal-
do africano, questa 
estate hanno manda-
to letteralmente KO i 
nostri pensieri. 

Quando finiva una, ecco che 
ne arrivava un’altra, segna-
lata dai media rigorosamen-
te come l’ultima. 
In una sorta di grande presa 
in giro siamo stati bombar-
dati dalle news meteo che 
davano questo o quel gior-
no come il “picco”, il giorno 
dopo il quale il fresco sareb-
be finalmente arrivato. E in-
vece niente. 
Picco dopo picco siamo mi-
racolosamente giunti a set-
tembre. E dato che al meteo 
non crediamo più ecco che 
l’autunno ci porta le rassicu-

razioni del presidente Monti: 
“la crisi è finita”. 
E siccome la crisi è finita 
ecco in arrivo quattro o cin-
que stangate niente male, 
che forse forse erano meglio 
i 42 gradi patiti all’ombra 
del grande picco. 
A Orvieto l’autunno, se e 
quando arriverà, porterà con 
sé la nuova IMU e la tassa 
di soggiorno, rette uniche 
all’asilo nido, e chissà quale 
altro esborso che ancora non 
si è manifestato. Ma la crisi 
è finita. 
Come le ondate di caldo afri-
cano. Le scuole riaprono e 
tra libri, materiale, abbona-
menti per i trasporti, mense, 
rette, grembiuli e sport le fa-
miglie sono giù sul lastrico e 
la prima campanella dell’an-
no deve ancora suonare. Ma 
la crisi è finita. 
E’ talmente finita che le va-

canze per molti  sono durate 
meno di una settimana, è tal-
mente finita che molti negozi 
dopo le ferie estive non han-
no riaperto. 
Ci avviamo dunque verso un 
autunno molto difficile. 
Ci viene chiesto di fare sacri-
fici, di tenere duro, e noi lo 
facciamo. 
Ma in cambio cosa vediamo? 
Stipendi dei parlamentari 
sempre più alti, benefit sem-
pre più assurdi, agevolazio-
ni e riduzioni per chi ha e 
tasse e imposte per chi non 
ha. 
C’è un abisso sempre più 
profondo tra chi economi-
camente non ha problemi e 
chi non arriva a fine mese. 
In mezzo c’è un popolo che 

fluttua tra mesi meglio e mesi 
peggio, tra contratti di pre-
cariato, tra lavori saltuari. 
Ci viene detto che il posto fis-
so non è tutto, ma nessuno lo 
lascia mai. 
Ci viene detto che l’Italia 
è un popolo che sa sempre 
rialzarsi, ma nessuno dice 
che a darci le mazzate in te-
sta siamo sempre e solo noi 
stessi. 
Così, calcisticamente parlan-
do, la questione non è “chi 
mangerà il panettone” ma 
“chi riuscirà a comperarlo il 
panettone”, perché di questo 
passo a Natale, Maya per-
mettendo, non ci arriveremo 
che con qualche spicciolo in 
tasca. 
E ora, a metà settembre, tor-
na pure il caldo, arriva Bac-
co, come dire “tanto in Italia 
sempre tutto a tarallucci e 
vino finisce”.
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Le Manutenzioni straordinarie  al Santa Maria 

della Stella. 

a cura di Monica Riccio
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Il Consiglio Comunale 
ha approvato all’una-
nimità dei presenti il 

protocollo d’intesa tra l’Associa-
zione dei Comuni dell’Umbria 
e l’Avis Regionale dell’Umbria, 
stilato il 14 giugno 2012 a Pe-
rugia, procedendo al rinnovo 
degli impegni assunti dall’ANCI 
Umbria con l’ordine del giorno 
già adottato nell’ottobre 2008 e 
condividendo in toto i contenuti 
del protocollo nazionale.
Dal momento che i Comuni 
hanno competenze proprie nelle 
politiche di welfare locale, an-
che in collaborazione con enti 
ed associazioni per migliorare 
la qualità della vita dei cittadini 
e per diffondere la cultura della 
solidarietà e della cooperazio-
ne, il protocollo d’intesa è fina-
lizzato  promuovere e sostenere 
l’informazione e l’educazione 
sanitaria verso i cittadini, favo-
rendo la diffusione del concetto 

di prevenzione e promozione 
della salute sul territorio; il dirit-
to alla salute dei donatori e di 
coloro che hanno necessità di 
essere sottoposti a terapia tra-
sfusionale.
In particolare va sempre più af-
fermato il diritto del malato a ri-
cevere una adeguata ed efficace 
assistenza sanitaria così come il 
dovere civico della persona sana 
di partecipare al servizio sanita-
rio nazionale donando il proprio 
sangue e i suoi componenti in 
forma anonima, volontaria, pe-
riodica, gratuita, responsabile, 
consapevole ed organizzata.
In Umbria persiste ancora uno 
stato di carenza, nonostante 
l’AVIS / Associazione Volontari 
Italiani del Sangue in Italia e nel-
la nostra Regione sia impegnata 
con le Istituzioni a promuovere 
la solidarietà per il raggiungi-
mento dell’autosufficienza na-
zionale e regionale.

Approvato il protocollo 
d’Intesa tra AncI e AVIS.

Chi decide di visita-
re Orvieto, sarà sottoposto a 
tassa di soggiorno. E’ quanto 
deciso nell’ultimo consiglio 
comunale. Gli alberghi, gli 
agriturismi e i bed & breakfast 
saranno quindi obbligati a 
versare al 

Comune una tassa, per ogni 
ospite e per ogni notte acqui-
stata, compresa tra zero e cin-
que euro.
Il consiglio comunale ha ap-
provato l’istituzione della tas-
sa e il relativo regolamento 

ma l’importo effettivo della 
tassa di soggiorno sarà stabi-
lito da un tavolo a cui parte-
ciperanno tutte le associazioni 
di categoria degli albergatori 
e solo dopo la concertazione, 
la tassa entrerà in vigore.

Si alla tassa di soggiorno. 
Tariffe da decidere con gli albergatori.OR
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“Come era già accaduto nel 
2008, la mancanza di precipi-
tazioni ha portato i nostri corsi 
d’acqua ad uno stato di magra 
assoluta.” A parlare è Renato 
R o s c i a r e l l i 
della Lenza 
O r v i e t a n a , 
società spor-
tiva e cultu-
rale che da 
sempre si 
occupa di pe-
sca.

“Quasi tut-
ti i fossi del 
circondario - 
dicono dalla 
Lenza Orvie-
tana - ormai 
non scorrono 

Il fiume chiani non scorre più. 
Appello per salvare almeno i pesci.

Dal 27 agosto sono in 
corso una serie di inter-
venti di adeguamento 
e miglioramento della 

struttura ospedaliera di Orvie-
to, specificatamente nelle quat-
tro sale operatorie, per ottimiz-
zare gli standard qualitativi di 
sicurezza e delle condizioni 
igienico-sanitarie.
Lo rende noto l’ASL n. 4 di 
Terni, secondo cui le opere ri-
guardano il rifacimento della 
pavimentazione e la sostituzio-
ne del vecchio linoleum con re-
sine di ultima generazione, più 
rispondenti ai requisiti di un 
moderno ospedale. 
Al fine di garantire comunque 
l’attività operatoria – quella 
d’urgenza e quella program-
mata -riducendo al minimo i 
disagi, i lavori sono stati orga-
nizzati per fasi: 

- la prima settimana gli inter-
venti riguarderanno le sale 1 e 
2 e gli spazi di servizio colle-
gati 
- la seconda settimana le sale 
3 e 4 e l’altra parte degli spazi. 
Dal 10 settembre tutto il servi-
zio dovrebbe tornare nella nor-
ma e riprendere a pieno regi-
me l’attività.  
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Manutenzioni straordinarie  al Santa Maria 
della Stella. 

più. Anche il fiume Chiani, al 
pari di essi, non ha più alcun 
apporto idrico e si sono for-
mate delle pozze nelle quali 
i pesci stanno sopravvivendo 

ma la loro 
fine sem-
bra essere 
ormai cer-
ta sia per 
carenza di 
oss igeno, 
sia perché 
sono in 
balia dei 
predatori.

La Lenza 
O r v i e t a -
na, asso-
c i a z i o n e 
di pesca 

locale, rivolge un ap-
pello a quanti, Enti, 
Privati Cittadini, Soci, 
Amanti della natura, di-
spongano di mezzi idonei 
a mettere in sicurezza alme-
no una parte dei pinnuti che, 
purtroppo, hanno ormai le 
ore contate.

La Società Orvietana, già nel 
2008 si prodigò, assieme 
alla Polizia Locale, recupe-
rando diversi quintali di pesci 
ed immettendoli nel Paglia. 
In parte riuscì nel suo intento, 
ma certo non basta l’azione 
di pochi, seppur armati di 
buona volontà. Ringraziamo 
anticipatamente chi vorrà 
prodigarsi nell’azione di sal-
vataggio.”

Il fiume chiani non scorre più. 
Appello per salvare almeno i pesci.
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Con l’inizio dell’anno scolasti-
co 2012-2013 alla presenza 
del Sindaco di Fabro Ing. Mau-
rizio Terzino e del dirigente sco-
lastico prof. Giuseppe Greco 
sono state inaugurate le nuove 
scuole elementari. Al taglio del 
nastro, oltre alla benedizione 
data a tutti i genitori e studen-
ti da parte di Don Gianluca, 
ha partecipato come anche 
Vittorio Fantauzzi nipote della 
signora Fede Focardi Valletta, 
(figlia di Vittorio Valletta indi-
menticato Presidente ed A.D. 
della Fiat) alla quale nel 1962 
furono intitolate le vecchie 
scuole elementari di Fabro.

Il nuovo complesso, proget-
tato dall’Arch. Paola Fratini e 
dall’arch. Vanessa Correro en-
trambe di Monteleone d’Orvie-
to, è costato complessivamente 
800.000 euro. Nei nuovi loca-
li trovano collocazione 8 aule 
didattiche ed una mensa per 

complessivi 670 mq al piano 
primo, oltre al piano terra di 
pari superficie che potrà essere 
completato in futuro per labo-
ratori ed altro. Il lavoro è sta-
to eseguito dall’impresa edile 
GEFIM srl di Narni Scalo e di-
retti dal Geom. Manieri Simo-
ne - dipendente del Comune di 

Fabro.
L’importo è stato fi-
nanziato per 353.000 
euro dalla Regione dell’Um-
bria, con 321.000 euro ricavati 
dalla vendita del precedente 
edificio scolastico e la parte re-
stante con mutuo del Comune 
di Fabro.

Inaugurate le nuove scuole elementari.
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L’artista di questo mese 
è Walter Leoni, in co-

pertina una sua opera 
dal titolo “PECCATO DELLO 

SPIRITO”, inedita per ilVicino.

“Walter Leoni è nato e vive a 
Orvieto. Disegnatore satirico, vignet-

tista, autore di fumetti, illustratore, character designer e 
storyboarder  per i cartoni animati,  ha insegnato alla 
Scuola Romana del Fumetto dove è stato direttore ar-
tistico del corso Comics Junior.  Ha pubblicato fumetti,  
vignette umoristiche e satiriche su varie riviste e settima-
nali.  Attualmente  pubblica su Libero Veleno, inserto sa-
tirico domenicale del quotidiano Libero.  Ha realizzato 
le illustrazioni dell’ultimo libro del comico Maurizio Mi-
lani Fidanzarsi non conviene.  Ha un blog che si chia-
ma Smettere di fumare con i fumetti. Ha effettivamente 
smesso di fumare  e ora ha un sacco di fiato che utilizza 
principalmente per lamentarsi”.

cOpeRTInA
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Con la giornata dedicata 
all’Occitania e alle sue tradi-
zioni musicali ed enogastro-
nomiche, ha chiuso domenica 
26 agosto i battenti la sesta 
edizione di Umbria Folk Festi-
val, rassegna di musica, cultu-
ra e gastronomia che si è svol-

ta dal 21 al 26 agosto.

Oltre 40.000 presenze hanno 
consentito alla manifestazio-
ne di confermare il suo trend 
di crescita sia per qualità che 
per gradimento. La grande 
musica di Goran Bregovic, 

Ambrogio Sparagna, France-
sco De Gregori, Alessandro 
Mannarino, Peppe Barra, la 
Nuova Compagnia di Canto 
Popolare, Lucilla Galeazzi, 
Raffaello Simeoni, Gai Saber, 
L’Orchestraccia, Juredurè, 
affiancata dai workshop di 
danze popolari e dalle Lezioni 
Folk a cura di Valentino Papa-
relli, hanno trasformato per 
una settimana Orvieto nella 
capitale della cultura folk.

E’ calato così il sipario su 
Umbria Folk Festival 2012, 
6 serate memorabili con 36 
concerti, 207 artisti, 2 wor-
kshop di danza e musica, 4 
lezioni/seminari, 2 presenta-
zioni di libri, 150 tecnici tra 
staff organizzativo, staff tecni-
co e staff addetto alla ristora-
zione. 

Oltre 40.000 le presenze 
complessive, un budget di cir-
ca 250.000 euro, coperto per 
il 32 % dagli incassi della bi-
glietteria, per il 63 % da col-
laborazioni tecniche, sponsor 
ed altri incassi, per il 5 % da 
contributi.

Oltre 40mila presenze per umbria Folk Festival. 
Orvieto capitale della cultura folk.eV
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Ancora grande suc-
cesso per il Jonathan 
Jet Meeting “Città di 
Orvieto”, manifesta-
zione di aeromodel-
lismo, organizzata 
d a l l ’ A s s o c i a z i o n e 
Modellistica Orvie-
to in collaborazione 
con Jonathan Model-
lismo. 
Il meeting, che si 

svolge sull’altopiano dell’Alfi-
na al campo di volo “La Feni-
ce”, è considerato uno dei più 
importanti d’Italia, e, anche 
in questa settima edizione ha 
visto la presenza di un nutrito 
numero di partecipanti, tutti di 
altissimo livello, provenienti 
da tutta Italia, dalla Germania 
e dall’Austria. 
I due giorni dell’Alfina hanno 
dato spettacolo e portato in 

volo alcune macchine volanti 
di altissima qualità, riprodu-
zioni fedelissime hanno effet-
tuato evoluzioni al limite delle 
leggi della fisica, contornati 

da musica e fumogeni.
“Contro le avversità meteoro-
logiche dell’ultimo momento 
- spiega l’organizzatore Ema-
nuele Iannone – il Jet Meeting, 

ha avuto un grande successo 
con circa un migliaio di visi-
tatori all’interno dell’area visi-
tatori. Bellissime le evoluzioni 
dei jet radiocomandati, gran-
de qualità di partecipazione. 
Siamo molto soddisfatti e 
pronti per l’edizione 2013.”
“Il meeting - spiega Iannone - 
si è concluso con la consueta 
premiazione di tutti i piloti e 
la consegna del Best of Show 
2012, consegnato dal Sinda-
co di Castelviscardo, Massimo 
Tiracorrendo, a Stefan Shon-
wenger e Kurt Tosch di Mera-
no che hanno entusiasmato e 
tenuto tutto il pubblico con il 
naso all’insù grazie ad un bel-
lissimo e realistico volo in cop-
pia, con tanto di mitragliatori, 
con i loro enormi A 10 da 25 
kg di peso e 3 metri di apertu-
ra alare.”  

grande successo per il Jonathan Jet Meeting 
“città di Orvieto”.
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A ridosso dalla prima cam-
panella dell’anno scolastico 
2012-2013, torna a far sentire 
la propria voce - e lo fa attra-
verso un comunicato stampa - 
il Comitato spontaneo dei ge-
nitori che ripropone il proprio 
disappunto circa l’applicazio-
ne delle tariffe mensa.

“Questo comitato spontaneo 
dei genitori degli alunni del-
le scuole di Orvieto - affer-
ma la nota - ha appreso nei 
giorni scorsi, attraverso il sito 

ufficiale del Comune e servizi 
giornalistici dei vari organi di 
stampa, delle nuove condizio-
ni che saranno applicate per 
l’accesso ai servizi di mensa e 
trasporto scolastici.

Sottolineando come l’auspica-
ta preliminare convocazione 
dei rappresentanti dei genito-
ri, per ogni eventuale nuova 
determinazione in materia da 
parte di questa amministrazio-
ne comunale, è rimasta ineva-
sa è necessario rendere noto 

come tali scelte 
non corrisponda-
no esaustivamen-
te alle esigenze di 
tutte le famiglie.

In effetti l’offerta 
tariffaria rimane 
sostanzialmente 
invariata rispetto 
all’anno prece-
dente, modifica-
ta solo dalla di-
minuzione resa 
permanente dei 
costi per coloro i 
quali hanno più 
figli iscritti al ser-
vizio di mensa, 
variazione ope-
rata a decorrere 
già dal gennaio 
2012 in via spe-
rimentale ed otte-

nuta a seguito delle iniziative 
di protesta dell’anno passato, 
senza introdurre diminuzione 
dei costi dei pasti nella fascia 
più elevata (corrispondente ad 
euro 5,50) o differenziazioni 
tra i costi dei pasti dei bam-
bini della scuola materna e di 
quelli delle scuole primarie e 
media inferiore.

A tale proposito - tornano a 
dire i genitori - è indicativo 
considerare che allo stato at-
tuale coloro i quali sono in-
seriti nella fascia più alta di 

redditi continuano a dover 
corrispondere un prezzo uni-
tario del pasto addirittura più 
elevato di ciò che il Comune 
corrisponde all’azienda for-
nitrice del servizio e che allo 
stato attuale è quantificabile in 
circa 5,16 euro.

Se si considera che le vibran-
ti proteste dello scorso anno 
scaturirono soprattutto dagli 
aumenti in questo senso appli-
cati è chiaro che non ci si può 
ritenere soddisfatti delle misu-
re in via di adozione.
Giungono da più parti segnali 
di disaccordo e di lamentela 
con tale decisione e pertanto 
si auspica la possibilità di un 
riconsiderazione di tale de-
cisione che possa consentire 
di agevolare tutte le famiglie 
interessate dal problema del 
caro mensa.

In tale contesto vanno inseri-
te le difficoltà e criticità che si 
sono registrate a livello sco-
lastico per la formazione del-
le classi con modulo a tempo 
pieno in considerazione de-
gli elevati costi di fruizione 
dei servizi (vedi anche scuola 
materna), difficoltà che si ri-
percuotono in maniera sensi-
bile sull’organizzazione e sulle 
economie familiari.

Riteniamo pertanto ragionevo-
le che l’amministrazione co-
munale faccia un ulteriore pas-
so in avanti per venire incontro 
all’esigenze delle famiglie, in 
quel percorso che ci sembrava 
fosse iniziato nel gennaio ulti-
mo scorso, eliminando l’ano-
malia per cui alcuni genitori 
sono costretti a corrispondere 
costi del pasto-mensa superio-
ri al valore di mercato perce-
pito dall’azienda fornitrice del 
servizio, avendo alla stessa 
prorogato il contratto prece-
dentemente in essere.”

Mense scolastiche. Riparte la protesta 
dei genitori contro le tariffe del servizio.

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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L’Ufficio Scolasti-
co comunale rende 
noto che la Tesoreria 

del Comune / Cassa di 
Risparmio di Orvieto ha 
comunicato che proce-
derà alla riscossione delle 
quote di compartecipazione 
al servizio mensa e trasporto 
scolastico, a partire da lunedì 
10 settembre 2012 presso le 
sedi: - Cassa di Risparmio di 
Orvieto – sede cen-
trale  - Cassa di Ri-
sparmio di Orvieto 
– Filiale di Sferra-
cavallo - Cassa di 
Risparmio di Or-
vieto – Filiale di Ci-
conia dove gli utenti 

potranno effettuare l’acquisto 
dei bloc- chi mensa e 

d e l l ’ a b -
b o -

namento allo scuolabus.
A partire dall’anno scolasti-
co 2012/2013, infatti, il pa-
gamento del servizio mensa 

non avverrà più con 
bollettini da 
acquis tare 
ant ic ipata-

mente ma 
con buoni 

prepagati. 
Ciascun bloc-

co è composto 
da n. 20 buoni, 

il cui costo varia 
a seconda della 
tariffa di compar-

tecipazione spet-
tante all’utente (ri-

sultante dai coefficienti 

ISEE). 
Relativamente al servizio di 
trasporto scolastico, conte-
stualmente al pagamento del 
mese di settembre verrà con-
segnato un tesserino di abbo-
namento per l’a.s. 2012/2013 
e il bollino autoadesivo per il 
mese pagato, da applicare sul 
tesserino stesso.
Il pagamento dei blocchi 
mensa e dell’abbonamento 
allo Scuolabus è ovviamente 
subordinato alla domanda di 
iscrizione ai servizi scolasti-
ci che, deve essere effettuata 
presso l’Ufficio Servizi Scola-
stici, l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico e gli Uffici Decentrati 
del Comune.

Mense e Trasporti scolastici si cambia o meglio si 
torna al buono prepagato.

Continua senza sosta la lotta 
all’evasione fiscale da parte 
delle Fiamme Gialle orvieta-
ne. 
A finire nelle maglie dei finan-
zieri stavolta è il titolare di una 
azienda agroalimentare. 
Il titolare aveva dichiarato 
redditi per circa 20 mila euro, 
ma la Guardia di Finanza di 
Orvieto - guidata dal tenente 
Davide Baglioni -  a seguito di 
indagini avviate già un paio 
d’anni fa, si è accorta che a 
fronte di ciò, l’imprenditore 
aveva in leasing un auto e 
due fuoristrada del valore di 
130 mila euro; non solo, nel-
lo stesso anno risultava a suo 
nome l’acquisto di due moto-
veicoli per 40mila euro.

L’attività di verifica avviata e 
poi svolta dalle Fiamme Gial-
le di Orvieto, ha consentito di 
accertare la mancata presen-
tazione della dichiarazione dei 
redditi per 3,5 milioni di euro, 

nonché l’esistenza di fatture 
per un contratto di consulen-
za falso per circa 250 mila 
euro. Peraltro gli accertamenti 
bancari, hanno attestato an-
che l’esistenza di rapporti con 
l’estero mai dichiarati al fisco.

Inoltre - riferiscono le Fiamme 
Gialle - nel corso dell’attivi-
tà investigativa è emerso che 
per alcune annualità l’azien-
da aveva pagato imposte tra 
i mille e i quattromila euro, 
grazie al fatto che dichiarava 
di svolgere solo attività agri-
cola: in realtà, secondo la 
Gdf, avrebbe dovuto versare 
oltre 2 milioni di euro perché 
l’impresa svolgeva una vera e 
propria attività commerciale 
e, quindi, aveva abusato del-
le agevolazioni spettanti alle 
aziende agricole.

La presenza di violazioni pe-
nali - spiegano dalla Tenenza 
- ha fatto scattare ulteriori in-

dagini, al termine delle quali, 
a tutela degli interessi dello 
Stato, l’Ufficio del Gip del Tri-
bunale di Orvieto su richiesta 
del Procuratore della Repub-
blica Consigliere Novarese, 
ha provveduto ad emettere un 
decreto di sequestro dei beni 
dell’imprenditore, valutati 
dalla Agenzia del Territorio di 
Terni, ammontanti a un valore 
complessivo di oltre un milio-
ne e mezzo di euro.

Si tratta di fabbricati, terreni, 
cui si aggiungono le quote 
relative a tre società, in cui è 
cointeressato l’imprenditore in 
questione. 
E’ la prima volta che nell’Or-
vietano è scattata la misura 
del sequestro dei beni per 
motivi di evasione fiscale: 
si tratta di un deciso passo 
avanti a tutela di una concreta 
attività di contrasto all’evasio-
ne fiscale.

Le Fiamme gialle orvietane sequestrano beni per un 
milione e mezzo di euro.FI
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La Giunta regionale, su pro-
posta dell’assessore alle 
politiche agricole Fernanda 
Cecchini, ha deliberato l’as-
segnazione alle Comunità 
Montane, dei fondi per gli 
investimenti necessari agli 
interventi forestali e montani 
per l’anno 2012.

“Si tratta di 3.900.000 euro, 
ha affermato l’assessore 
Cecchini, previsti nel bilan-
cio regionale, che serviran-
no per far fronte agli inter-
venti realizzati od in corso 
di realizzazione secondo gli 
indirizzi operativi per il 2012 
emanati dalla Giunta regio-
nale.

In questo modo riusciamo a 
garantire anche la continui-
tà occupazionale del perso-
nale del comparto idraulico 
forestale in attesa del suo 
trasferimento all’Agenzia fo-
restale. 
Ciò non pregiudica l’opera-
to della costituenda Agenzia 
forestale, sottolinea l’asses-
sore, dato che al momento 
del passaggio effettivo del-

le competenze gli eventuali 
finanziamenti non utilizzati 
saranno automaticamente 
trasferiti all’Agenzia che li 
impiegherà per completare 
lavori già avviati o per ulte-
riori interventi.

D’altra parte le Comunità 
montane in gestione com-
missariale sono tenute ad 
esercitare le funzioni del-
le quali erano titolari fino 
al previsto subentro delle 
Unioni speciali dei comuni e 
dell’Agenzia forestale regio-
nale, soggetti ai quali sarà 
trasferito anche il personale 
degli Enti disciolti”.

I criteri di ripartizione del 
Fondo saranno gli stessi 
dello sorso anno e dunque 
la somma di 3.900.000 
euro sarà ripartita fra le 
Comunità montane in liqui-
dazione per il 20% in base 
alla popolazione montana 
risultante dai dati pubblicati 
dell’ultimo censimento; per 
il 35% in base alla superfi-
cie montana; per il 35% in 
base alla superficie foresta-

le risultante dall’In-
ventario Forestale 
Regionale e per il 
restante 10% in base 
alla manodopera a tempo 
indeterminato in servizio al 
01.01.2012.

Per ciascuna Comunità mon-
tana, l’entità di popolazione 
montana e superficie monta-
na e forestale comprenderà 
sia i dati dei comuni compo-
nenti che quelli dei comuni 
limitrofi. 
Per effetto di questi crite-
ri, alla Comunità Monta-
na dell’Alta Umbria (Um-
bertide) saranno assegnati 
1.002.729 euro, alla Comu-
nità Montana dei Monti Mar-
tani, Serano e Subasio (Val-
topina) 821.184 euro, alla 
Comunità Montana-Associa-
zione dei comuni Trasime-
no-Medio Tevere (Magione) 
563.082 euro, alla comuni-
tà montana dell’Orvietano-
Narnese-Amerino-Tuder te 
(Orvieto) 827.697 euro 
ed alla Comunità Monta-
na della Valnerina (Norcia) 
685.308 euro.

per le comunità Montane in arrivo 
3.900.000 euro dalla giunta regionale.
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Sostituita la 
pavimentazione 
del palapapini. cI

cO
nI
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L’amministrazione provincia-
le di Terni ha investito 80.000 
euro per il miglioramento 
del PalaPapini di Ciconia di 
Orvieto. L’intervento, deciso 
dall’assessorato allo Sport, ha 
interessato soprattutto la pa-
vimentazione in gomma che 
presentava segni di deteriora-
mento.  
“I lavori – spiega in una nota 
l’assessore alle Politiche dello 
Sport Filippo Beco – rientrano 
nel complesso degli interven-
ti di qualificazione e messa in 
sicurezza degli impianti sportivi 
della Provincia per migliorare 
le attività agonistiche ed ama-
toriali e proseguire nell’impe-
gno di dare strutture sempre 
più adeguate per l’esercizio 
della pratica sportiva a tutti i 
livelli”.

Il giorno 30 settembre è la 
data del ritorno della classica 
Ottobrata Orvietana gara po-
distica nata 40 anni fà 
che dopo un lungo 
periodo di as-
senza torna a 
percorrere le 
strade orvie-
tane, la ma-
n i f e s t a z i one 
è organizzata 
dal gruppo po-
distico Amatori 
Libertas Orvieto 
nell’ambito del cir-
cuito Umbria Tour. 

La gara ripercorre l’originale 
percorso della “Ottobrata Or-
vietana” svoltasi dal 1972 al 

1974:

Partenza da Piazza 
Cahen, Strada 
della Stazione, 
Viale I Maggio, 
Via dell’Arco-
ne, Sferraca-
vallo, Strada 

del Piano, si 
risale ad Orvieto 

per la Strada della 
Stazione fino all’arri-

vo a Piazza Cahen.

Il ritrovo e’ alle 8.00. La Par-
tenza della gara alle 9.30
La manifestazione è stata pie-
namente supportata dall’ Am-
ministrazione Comunale, con 
lo scopo di promuovere Orvie-
to come luogo di assoluto in-
teresse per chi voglia coniuga-
re il sano spirito di confronto/
incontro di una manifestazione 
sportiva, con quanto la città è 
in grado di offrire in termini di 
arte, cultura, enogastronomia, 
eventuali eventi correlati e ri-
cettività in generale.

contatti:
Alessandro Barcaroli:
Tel. 336-750634 
Alessandro.Barcaro-
li@eniadfin.it

Sergio Viola: 
Tel. 347-2655824
sergioviola_it@yahoo.it

Roberta Elia:
Tel. 340-6734575
robyrun.elia@gmail.com

Alberto Pelliccia:
Tel. 335 5767767
alberto.pelliccia@shell.com

Il 30 settembre torna l’Ottobrata Orvietana.

Sp
OR

T


