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Nel 2012 rima-
ne stabile rispetto 
all’anno precedente 
la quota di famiglie 

che dispone di un acces-
so a Internet (55,5%) e 
di un personal computer 
(59,3%), mentre aumenta 
quella delle famiglie che 
accede al web mediante la 
banda larga (dal 45,8% al 
48,6%).

Le famiglie con almeno un 
minorenne sono le più tec-
nologiche: l’83,9% possie-
de un personal computer, 
il 79% ha accesso a Inter-
net e il 70,8% utilizza per 
questo una connessione a 
banda larga. All’estremo 
opposto si collocano le fa-
miglie di soli anziani di 65 
anni e più, che presentano 
modesti livelli di dotazio-
ni tecnologiche: appena il 
13,9% di esse possiede il 
personal computer e sol-
tanto l’11,8% dispone di 
una connessione per navi-
gare in Internet.

Tra il 2011 e il 2012 ri-
mane stabile anche il di-
vario tecnologico relativo 
al territorio e alle differen-
ze sociali. Le famiglie del 
Centro-nord che dispon-
gono di un accesso a In-
ternet sono il 58,1%, men-
tre rappresentano il 51,4% 
quelle che dispongono di 
una connessione a banda 
larga, a fronte del 49,6% 
e del 41,2% registrati nel 
Sud.

Se si confronta la disponi-
bilità di personal compu-
ter, di un accesso a Inter-
net e di una connessione 
a banda larga, il divario 
tra le famiglie in cui il ca-
pofamiglia è un operaio e 
quelle in cui è un dirigente, 
un imprenditore o un libe-
ro professionista risulta di 
circa 17 punti percentuali 

a favore di questi ultimi.

Il 43,3% delle famiglie di-
chiara di non possedere 
l’accesso a Internet perché 
non ha le competenze per 
utilizzarlo; il 26,5% consi-
dera Internet inutile e non 
interessante, il 15,8% non 
ha accesso a Internet da 
casa per motivi economici 
legati all’alto costo degli 
strumenti o del collega-
mento, il 13% perché ac-
cede da un altro luogo.

Curioso però che mentre 
Internet non è presente in 
ogni casa, il telefono cel-
lulare è ormai presente in 
tutte le case degli italiani. 
Secondo l’Istat, infatti, il 
telefonino sarebbe nelle 
mani del 92,4% delle fa-
miglie. Il cellulare resta 
quindi un bene ampia-
mente diffuso anche nelle 
famiglie costituite esclu-
sivamente da persone di 
65 anni e più, anche se il 
possesso (che riguarda il 
70,9% dei casi) è di molto 
inferiore alla media nazio-
nale.

Non ci colleghiamo ma 
abbiamo tutti un telefoni-
no. Non siamo capaci di 
navigare ma tendiamo ad 
acquistare modelli di cel-
lulare che permettono di 
farlo. Curioso. 

Come possiamo sperare 
di diventare padroni del 
nostro futuro quando il fu-
turo è già qui e non ce ne 
siamo accorti? Qualcuno 
dice: “costa troppo” ma 
poi sfoggia l’ultimo Ipho-
ne, conquistato magari a 
prezzo pieno dopo ore di 
fila. E poi ci arrabbiamo 
se il Ministero della Pub-
blica Istruzione ha dato il 
via alle iscrizioni scolasti-
che via web. Siamo italia-
ni.
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Il progetto pre-
vedeva uno 
“sballo” di Ca-
podanno, ma la 
Polizia Stradale ci 

ha messo del suo e tutto è 
svanito nel nulla. Nella tar-
da mattinata del 31 dicembre 
scorso, all’altezza dell’area di 
servizio di Fabro, una pattuglia 
della Polizia Stradale di Orvieto 
ha fermato quattro ragazzi in-
censurati tutti con età compre-
sa tra 18 e 19 anni. I quattro, 
originari della della provincia 
di Livorno, a bordo di una Lan-
cia Y erano diretti a Roma per 
festeggiare il Capodanno in un 
albergo. Incappati in un con-
trollo di routine sono stati però 
trovati in possesso di 50 gram-

mi di marijua-
na. Nel fermo 
i ragazzi han-
no provato a 
nascondere i 
barattoli di 
vetro in cui 
tenevano 

nascosta la droga, 
chi nel giubbotto, chi nel 

portaocchiali, chi nello zaino. 
Ma ai poliziotti la mossa non 
è sfuggita e, dopo un’accurata 
perquisizione nell’auto è salta-
to fuori anche un portacipria da 
donna contenente hashish. 
I quattro sono stati deferiti 
all’autorità giudiziaria per de-
tenzione e trasporto di sostanze 
stupefacenti, sostanze imme-
diatamente sequestrate.
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A Capodanno “senza 
sballo”.

a cura di Monica Riccio

L’Assessorato all’Ambiente ren-
de noto che dai prossimi giorni 
il personale della Cooperativa 
Cosp Tecno Service che ha in 
gestione da parte del Comune 
i servizi di raccolta RSU, spaz-
zamento, raccolta differenzia-
ta, RUP e RTF e servizio “Porta 
a Porta”, procederà alla distri-
buzione dei contenitori della la 
raccolta differenziata dei rifiuti 
nei grandi quartieri della città 
a valle della rupe.

Ecco di seguito il calendario 
delle consegne:
• dal 10 dicembre 2012 ver-
ranno consegnati il materia-
le informativo e i contenitori 
presso le utenze domestiche e 
quelle non domestiche in loca-
lità LA SvoLtA;
•  in questa zona la raccolta 
differenziata inizierà la setti-
mana successiva a partire dal 
17 dicembre. Nella fase di 

sperimentazione prevista nella 
durata di un mese circa, i citta-
dini potranno avvalersi o della 
raccolta di prossimità o del si-
stema “porta a porta”.
Ciò al fine di modificare in 
maniera graduale le proprie 
abitudine in vista del definitivo 
passaggio alla raccolta diffe-
renziata “porta a porta” a par-
tire dal 17 gennaio 2013.

Seguiranno le altre zone se-
condo il seguente calendario 
di massima:
• dal 17 Dicembre, i conteni-
tori e il materiale informativo 
verranno distribuiti nelle altre 
zone del quartiere di cico-
niA, dove l’avvio della Raccol-
ta Differenziata “porta a porta” 
inizierà nella prima settimana 
di gennaio 2013, giovedì 3 
Gennaio;
• a SferrAcAvALLo la con-
segna di contenitori e materia-

le informativo inizia il 7 gen-
naio, con l’avvio della Raccolta 
Differenziata “porta a porta” 
il giorno Lunedì 21 Gennaio 
2013;
•ad orvieto ScALo la di-
stribuzione dei kit inizierà il 
21 Gennaio e la Raccolta Dif-
ferenziata “porta a porta” co-
mincerà a partire dal 4 febbra-
io.

“Sono previsti incontri di ca-
rattere generale nonché incon-
tri con le particolari categorie 
produttive - spiega l’Assessore 
all’Ambiente Claudio Margotti-
ni - al fine di ottimizzare il ser-
vizio per ottenere il massimo 
risultato rispetto all’obiettivo 
della diminuzione di rifiuti in 
discarica che l’Amministrazio-
ne Comunale intende realizza-
re attraverso il contenimento 
della produzione di rifiuti, il 
recupero della materia e l’ot-

timizzazione della gestione. 
Come è noto, l’obiettivo della 
Raccolta Differenziata da re-
alizzare a livello regionale è 
quello del 65% entro il 2012, 
da portare al 2014 secondo 
il Piano di Ambito dell’ATI4 in 
corso di approvazione.

Considerando che già il 
Centro Storico di Orvieto ha 
percentuali di raccolta diffe-
renziata che oscillano tra il 
60-70% e che le stesse percen-
tuali saranno presumibilmente 
raggiunte nella periferia, il 
Comune di Orvieto si appresta 
ad entrare nel novero dei co-
muni più virtuosi dell’Umbria. 
Si apre quindi una nuova sta-
gione dove il recupero ed il ri-
ciclo dei rifiuti diviene il nuovo 
obiettivo dell’Amministrazione 
Comunale di Orvieto, con lo 
scopo di ridurre le tasse dei 
cittadini”.

Avvio della Raccolta differenziata nei grandi quartieri. 
Calendario della distribuzione dei contenitori.RI
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Niente tassa di soggiorno fino 
al 30 giugno 2013. La Giun-
ta Comunale ha approvato 
l’ulteriore modifica del dispo-
sitivo della precedente deli-
bera n. 169 del 06 dicembre 
2012 che modificava le tarif-
fe dell’imposta di soggiorno 
per l’anno 2012, prevedendo 
la validità della “tariffa zero” 
fino al 30 giugno 2013 (la 
decisione è immediatamente 
eseguibile).
La decisione scaturisce dal-
le conseguenze dell’alluvione 
del 12 novembre scorso che 
ha comportato enormi danni a 
diverse attività produttive ubi-
cate nel territorio comunale, 

compresi gli alberghi e le altre 
strutture ricettive, situazione 
che ha richiesto la dichiara-
zione dello stato d’emergenza 
da parte del Comune di Or-
vieto.

Con la proroga della “tariffa 
zero” fino al 30 giugno 2013, 
l’Amministrazione Comuna-
le ha inteso non aggravare 
ulteriormente la situazione 
economica delle strutture col-
pite dall’evento alluvionale. 
Le tariffe già previste nel-
la citata delibera di Giunta 
n.126/2012 entreranno in 
vigore dopo il 30 giugno del 
prossimo anno.

Fino al 30 giugno 2013 
“tariffa zero” per 
l’imposta di soggiorno.
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Nel giorno dell’Epifania del 
Signore, alle ore 15,30 sul-
la Piazza della Basilica di 
Bolsena il Cardinale Ennio 

Antonelli, Presidente eme-
rito del Pontificio consiglio 
per la famiglia, accolto da 
Mons. Benedetto Tuzia, ve-
scovo della Diocesi di Or-
vieto-Todi, da P. Domenico 
Marra, parroco della Basi-
lica, dalle autorità civili e 
militari del territorio, e da 
tanta, tanta gente venuta 
da ogni dove, ha raggiun-
to il sagrato per l’inizio del 
rito di apertura della Porta 
Santa. 
Qui, il Cardinale dopo aver 
salutato l’assemblea e dopo 
aver ascoltato la lettura del 
Rescritto del 13 marzo 2012 
con il quale la Penitenzieria 
Apostolica, su mandato del 
Santo Padre Benedetto XVI, 
ha autorizzato la celebrazio-
ne di un Giubileo Eucaristi-
co Straordinario biennale, il 
canto dell’Alleluia intonato 
dalla Schola, e il Vangelo 
proclamato dal Diacono, si 
è avviato in silenzio verso 
la Porta Santa che ha aper-
to spingendola con le due 

mani. 
Appena la porta è 
stata aperta e l’interno della 
Basilica è stato illuminato a 

giorno il Cardinale si è ingi-
nocchiato sulla soglia ove è 
rimasto per alcuni minuti in 
raccoglimento.

All’omelia , dopo un breve 
saluto di Mons. Benedetto Tu-
zia, Vescovo di Orvieto-Todi, 
il Cardinale Ennio Antonelli 
ha detto: “Saluto con affetto 
e gioia il vescovo Benedetto, 
i sacerdoti, i diaconi, il cle-
ro tutto: spina dorsale della 
nostra chiesa. Augurandovi 
che questo anno 
giubilare sia 
l’anno di grazia 
del Signore.” 

Al termine del-
la solenne con-
c e l e b r a z i o n e 
eucaristica il 
cardinale En-
nio Antonelli a 
nome del roma-
no Pontefice ha 
impartito la be-
nedizione Apostolica con la 
relativa indulgenza.

Il Cardinale Antonelli ha 
aperto la porta Santa.
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Grande successo per il 
ventennale di uJW. tutti i 

numeri della kermesse.
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La 20sima edizione di Umbria 
Jazz Winter Orvieto va in archivio 
ancora una volta nel segno del 
successo. Musica di qualità, ospi-
talità, storia, arte, buona cucina e 
la bellezza di Orvieto hanno fatto 
da cornice alla manifestazione 
nata - quasi per scommessa - 
vent’anni fa. 
Eccezionale la presenza di pub-
blico richiamato dal fascino e 
dall’atmosfera unica di que-
sta kermesse diretta da Carlo 
Pagnotta che vede fortemente 
impegnati il Comune di Orvie-
to, l’Associazione TE.MA/Teatro 
Mancinelli, sostenuti dall’impor-
tante contributo delle istituzioni e 
delle aziende private. 
Dal 28 dicembre al 1° gennaio, 
Umbria Jazz Winter ha proposto 
110 concerti con 130 artisti impe-
gnati che hanno richiamato mol-
tissimi appassionati che si sono 
riversati nelle strade al seguito 
della marchin’ band, al Teatro 
Mancinelli, al Palazzo del Popolo, 
realizzando quasi sempre il tutto 
esaurito, e negli altri venues: Pa-
lazzo dei Sette, Sala del Carmine, 
Museo Emilio Greco, Ristorante 
San Francesco e Spazio Umbria, 
con un incasso di circa 250.000 
€ per 15.000 biglietti. 
Oltre le più ottimistiche previsio-
ni, le presenze in città hanno rag-

giunto complessivamente quota 
50.000 con gli alberghi del terri-
torio che hanno registrato il tutto 

esaurito.
La tradizionale Messa della Pace 
in Cattedrale con il coro gospel 
si è confermata un rituale irrinun-
ciabile sia per gli orvietani che 
per i tantissimi turisti nel primo 
giorno dell’anno. 
Un evento sempre di forte richia-
mo che non conosce crisi e che, 
soprattutto per la Città di Orvie-
to recentemente ferita dall’allu-
vione, fa ripartire la speranza. 
La musica, infatti, è anche soli-
darietà. Ed ha riscosso grande 
successo l’iniziativa del Comune 
di Orvieto con la vendita della 
sciarpa per la raccolta fondi a 
favore delle famiglie e imprese 
colpite dall’alluvione del novem-
bre scorso. 
Successo di pubblico, infine, an-
che per il nuovo portale di Umbria 
Jazz (http://www.umbriajazz.
com) che per Umbria Jazz Winter 
ha registrato circa 70.000 visite, 
con 50.000 utenti unici per oltre 
250.000 pagine visitate. Boom di 
visite per la sezione multimediale, 
curata da Città in Internet attra-
verso lo Staff Eventi WebLive, con 
video e fotogallery dei concerti.
Come già per l’evento estivo, 
inoltre, è attivo il canale ufficiale 
UmbriaJazz su Youtube che con-
tinua a riscuotere grande interes-
se. Il social network si conferma, 
anche per Umbria Jazz, la strada 
più efficace per diffondere e con-
dividere la passione per la buona 
musica.
La pagina facebook di Umbria 
Jazz ha superato i 42.000 “mi 
piace”, con una portata settima-
nale di oltre 30.000 persone che 
hanno visualizzato i contenuti e i 
post.
Circa 440 i tweet inviati e oltre 
1500 i follower della pagina twit-
ter ufficiale di Umbria Jazz.

La 21sima edizione di Umbria 
Jazz Winter si terrà dal 22 dicem-
bre 2013 al 1° gennaio 2014.
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Domenica 13 gennaio, sotto 
un cielo grigio e una pioggia 
fredda e fastidiosa, dal lato 
della “Porta Storica o del Cor-
porale” della Basilica Catte-
drale di Orvieto, il Cardinale 
Giovanni Battista Re, Prefetto 
emerito della Congregazione 
dei Vescovi, accolto da Mons. 
Benedetto Tuzia, Vescovo della 
Diocesi di Orvieto-Todi, dagli 
Arcivescovi Mons. Gualtiero 
Bassetti, Mons. Giovanni Mar-
ra, Mons. Marcello Bartolucci, 
dal Vescovo emerito Giovanni 
Scanavino, dalle autorità ci-
vili e militari del territorio, da 
una rappresentanza del Cor-
teo Storico e da tanta gente, 
ha dato inizio al solenne rito di 
apertura della Porta Santa. 

Il Cardinale dopo aver salutato 
l’assemblea e dopo aver ascol-

tato la lettura del Rescritto del 
13 marzo 2012 con il quale 
la Penitenzieria Apostolica, su 
mandato del Santo Padre Be-
nedetto XVI, ha autorizzato la 
celebrazione di un Giubileo 
Eucaristico Straordinario bien-
nale, il Vangelo proclamato 
dal Diacono, e si è avviato in 
silenzio verso la Porta Santa 

che ha spalancato spingendo-
la con le due mani. 

Appena la porta è stata aper-
ta e l’interno della Basilica è 
stato illuminato a giorno, tra 
gli applausi dei fedeli riuniti, 
la Schola ha intonato l’Inno 
Giubilare Eucaristico A Cristo 
pane di vita, composto dal M° 
Don Mario Venturi, le cam-
pane della Cattedrale hanno 
annunciato l’anno di grazia 
per tutta la Chiesa, e il Cardi-
nale Giovanni Battista Re si è 
inginocchiato sulla soglia ove 
è rimasto per alcuni minuti in 
raccoglimento.

Una breve processione e la so-
lenne messa di inizio Giubileo. 
Durante l’omelia il Cardinale 
Giovanni Battista Re ha detto: 
“L’apertura della “Porta del 
Giubileo” qui a Orvieto, come 
già il 6 Gennaio a Bolsena, è 
ricca di significato e ci invita a 

vivere questo periodo giubila-
re, aprendo le menti ed i cuori 
al grande mistero dell’Euca-
ristia. Siamo chiamati a cele-
brare con fede l’incomparabile 
dono della presenza di Cri-
sto sotto i veli del pane e del 
vino. L’Eucaristia è Cristo che si 
dona a noi e che ci consente di 

entrare in comunione con lui… 
Ebbene, mediante il Sacramen-
to dell’Eucaristia Dio è sempre 
con noi: abita in mezzo a noi. 
La fede ci assicura che Cristo, 
mediante i segni del pane e del 
vino, è realmente con noi in 
corpo, sangue, anima e divini-
tà. Questa non è una afferma-
zione vuota, non è suggestio-
ne; non è fantasia: è realtà. Sì, 
una realtà misteriosa, cioè di 
ordine diverso da quello della 
conoscenza derivata dall’espe-
rienza dei sensi, ma è realtà 

garantita dalla parola di Dio. 
E’ una realtà che è raggiungi-
bile soltanto mediante la fede. 
L’Eucaristia è mistero di fede. 
E’ il mistero più ineffabile della 
fede cristiana ed è memoriale 
della passione e morte di Cri-
sto per la nostra redenzione. 
In pari tempo l’Eucaristia è 
dono e segno di amore. 
La Chiesa ha sempre conside-
rato l’Eucaristia come il dono 
più prezioso di cui è stata ar-
ricchita. Il mistero eucaristico 
è la massima espressione del 
dono che Cristo fa a noi di se 
stesso e della sua opera di sal-
vezza. 

Questo Giubileo Eucaristico, 
che tocca da vicino e in pro-
fondità la vostra Diocesi di 
Orvieto-Todi, e l’Anno della 
Fede che ci riguarda tutti come 
appartenenti alla Chiesa cat-
tolica, aiutino ad alimentare 
la fede con la preghiera, con 
la frequenza ai sacramenti, 
con l’ascolto o la lettura del-
la Parola di Dio, con la fedele 
partecipazione alla Messa do-
menicale. … La Porta del Giu-
bileo di Orvieto, come quella 
di Bolsena, rimangono aperte 
per tutti. Esse sono invito a ri-
partire verso un nuovo futuro, 

animati dall’impegno di raffor-
zare, in chi crede, la fede e per 
annunciarne il valore a chi non 
ha questo dono”.

Al termine della solenne con-
celebrazione eucaristica, dopo 
un breve indirizzo di ringra-
ziamento di Mons. Benedetto 
Tuzia, Vescovo di Orvieto-Todi, 
il Cardinale Giovanni Battista 
Re a nome del Santo Padre 
Benedetto XVI ha impartito la 
benedizione Apostolica con la 
relativa indulgenza plenaria.

Giubileo eucaristico 2013-2014
Il Cardinale Giovanni battista Re ha aperto 
la porta Santa del duomo di Orvieto.GI
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La Giunta Comunale ha 
deliberato la riduzione 
delle  tariffe di abbo-
namento ai parcheggi 

coperti e gli abbonamenti plu-
riennali a tariffa superagevolata 
a partire dal 1° gennaio 2013.
Riduzione delle  tariffe di abbo-
namento ai parcheggi coperti
- la tariffa prevista per l’abbo-
namento annuale con validità 
24 ore nei parcheggi di Campo 
della Fiera e di Via Roma, attual-
mente pari ad € 600, viene ridot-
ta all’importo di € 300.
- la tariffa prevista per l’abbo-
namento annuale con validità 
17 ore nei parcheggi di Campo 
della Fiera e di Via Roma, attual-
mente pari ad € 400, viene ridot-
ta all’importo di € 200.
Per i rapporti di abbonamen-
to già esistenti al 31 dicembre 
2012, le nuove tariffe troveranno 

applicazione a partire dalla pri-
ma scadenza annuale di ciascun 
abbonamento.
Abbonamenti pluriennali a tariffa 
superagevolata
Al fine di attenuare ulteriormente 
l’incidenza economica del costo 
degli abbonamenti ai parcheggi, 
viene garantita una tariffa ridotta 
del 10% ai sottoscrittori di abbo-
namenti pluriennali, in particola-
re:
- abbonamento biennale con va-
lidità 24 ore: €540,00 (anziché 
€600,00);
- abbonamento triennale con va-
lidità 24 ore: €810,00 (anziché 
€900,00);
- abbonamento biennale con va-
lidità 17 ore: €360,00 (anziché 
€400,00);
- abbonamento triennale con va-
lidità 17 ore: €540,00 (anziché 
€600,00);

L’Ufficio della Cittadi-
nanza della Zona Sociale n. 12 
comunica che dal mese di gen-
naio 2013 è in vigore una nuova 
modulistica per la richiesta del 
BONUS ENERGIA ELETTRICA 
concesso per il disagio fisico, di-
sponibile presso l’Ufficio Relazio-
ni con il Pubblico in Piazza della 
Repubblica. 
Da gennaio 2013 il bonus per 
disagio fisico è articolato in 3 li-
velli (minimo, medio, massimo) 
a seconda del consumo delle 
apparecchiature elettromedicali. 
In particolare, il valore del bonus 
dipende dai macchinari utilizzati 
e dal tempo de loro utilizzo (così 
come indicati nella certificazione 
Asl che il cliente deve allegare 
alla domanda), in modo da te-
nere conto dei differenti livelli nei 
consumi medi di energia elettrica 
dovuti proprio all’usi dei macchi-

nari.
Quanti sono già in possesso di 
tale beneficio dovranno adegua-
re le domande già presentate con 
i nuovi modelli entro il 30 Aprile 
2013 così da poter rideterminare 
il proprio livello di consumo e di 
conseguente bonus da erogare. 
Coloro che devono procedere 
all’adeguamento possono recar-
si pertanto all’URP del proprio 
Comune di residenza dove è 
possibile avviare la pratica sud-
detta.
Infine, per quanto riguarda il Bo-
nus concesso per il disagio fisico 
non è necessario presentare la 
certificazione ISEE e non deve es-
sere rinnovato annualmente.
Per  chiarimenti ed informazio-
ni ulteriori è possibile contat-
tare i seguenti numeri telefo-
nici 0763/306712-713-714 o 
0763/306722.

bonus energia elettrica 
per disagio fisico.en
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A tablet, videotelefoni 
portatili, sintetizzatori. 
Via libera a prescrizio-
ne per persone sorde o 
affette da cecità.
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In Umbria, per garantire una 
migliore qualità della vita alle 
persone sorde o affette da ce-
cità totale o parziale, potranno 
essere prescritti anche tablet, 
videotelefoni portatili, sintetiz-
zatori collegabili al computer e 
altre apparecchiature di nuova 
generazione, non ricompresi 
ancora negli elenchi dei dispo-
sitivi protesici erogabili nell’am-
bito del Servizio sanitario nazio-
nale.
È quanto consentirà il prov-
vedimento approvato dalla 
Giunta regionale, su proposta 
dell’assessore alla Salute Fran-
co Tomassoni, che stabilisce 
l’applicabilità dell’istituto della 
riconducibilità per omogeneità 
funzionale a dispositivi microe-
lettronici di nuova generazione 
per le persone che ne hanno 
diritto.
“Il progresso tecnologico in 
alcuni settori quali il riconosci-
mento dei caratteri o la sintesi 
vocale e i nuovi sistemi inno-
vativi per la comunicazione e 
interazione - sottolinea Tomas-
soni - hanno reso queste fun-
zioni disponibili in molti ausili e 
in forme più evolute rispetto ai 
presìdi previsti dal nomenclato-
re tariffario, non aggiornato da 
molti anni. Lo stesso vale per 
la comunicazione telefonica, 
precedentemente affidata per i 
sordi ai comunicatori telefonici, 
mentre oggi la videocomunica-
zione e il ‘messaging’ allarga-
no le possibilità comunicative a 
un universo molto più vasto di 
interlocutori”.
I dispositivi tecnologici più 
avanzati “permettono a perso-
ne disabili come ciechi e sordi 
un miglioramento della qualità 

della vita - aggiunge l’asses-
sore - facilitando la lettura, la 
comunicazione, lo scambio di 
informazione a distanza e tutte 
quelle attività di lavoro o di stu-

dio che necessitano della lettu-
ra e della scrittura.
La prescrizione è redatta da un 
medico specialista del Servizio 
sanitario nazionale, dipendente 
o convenzionato, competente 
per tipologia di menomazione o 
disabilità. Gli uffici di assistenza 
protesica delle Asl espleteranno 
le procedure per la fornitura dei 
nuovi dispositivi microelettronici 
in osservanza a quanto previsto 
dalla normativa nazionale e 
dalle disposizioni regionale.
Gli specialisti dovranno segna-
lare altre apparecchiature non 
indicate nel provvedimento ap-
provato dalla Giunta e per le 
quali ritengano necessario un 
aggiornamento dei criteri di 
riconducibilità. La Commissio-
ne regionale per l’assistenza 
protesica, ha stabilito infine la 
Giunta regionale, dovrà valuta-
re tutte le proposte di modifica 
di riconducibilità e dovrà moni-
torare l’applicazione del prov-
vedimento a un anno dalla sua 
approvazione.

Agevolazioni per i parcheggi
Campo della Fiera e via Roma
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Nel tradizionale appuntamento di 
fine anno con gli operatori dell’in-
formazione locale, il sindaco An-
tonio Concina ha voluto, oltre che 
analizzare e passare in rassegna 
tutti i settori della propria ammi-
nistrazione, le attività e i nuovi 
progetti, ricordare gli eventi e le 
situazioni più significative dell’an-
no “nel bene e nel male” - ha det-
to. Al suo fianco, nella sala delle 
Quattro Virtù presso la sede Co-
munale, parte della Giunta con gli 
assessori Roberta Tardani, Claudio 
Margottini e Marco Marino. “Il 12 
novembre 2012 è stata una data 
infausta, inattesa e devastante - il 
sindaco ha iniziato la propria rela-
zione di fine anno partendo, ine-
vitabilmente, dall’evento alluvio-
nale che ha colpito la città - non 
posso non ricordare i particolari di 
quella giornata, i danni materiali 
e immateriali, le reazioni di scon-
forto e di rabbia. Siamo intervenuti 
immediatamente con tutta la forza 
e le risorse disponibili per la som-
ma urgenza - ha detto il sindaco. 
Siamo stati presenti sempre in tutte 
le zone colpite, abbiamo incon-
trato immediatamente le perso-
ne danneggiate come individui e 
come imprenditori senza strepiti 
né esibizionismi. E stiamo quo-
tidianamente in contatto con la 
Regione per accelerare la dichia-
razione dello stato di calamità da 
parte del Governo, dichiarazione 

necessaria per deliberare il blocco 
dei pagamenti dei tributi oltre alla 
disponibilità dei fondi con l’appro-
vazione del patto di stabilità già 
approvato per 300 milioni, in fa-
vore delle regioni alluvionate, tra 
le quali l’Umbria.” “Tutto questo - 
ha spiegato ancora il sindaco - in 
presenza di un bilancio consuntivo 
2012 appena approvato e con tut-
to l’intento di approvare in tempi 
brevi il previsionale 2013. In questi 
anni - ha dichiarato il primo citta-
dino - abbiamo salvato la città dal 
fallimento finanziario. Da adesso 
in poi, nonostante la crisi diffusa, 
la parola d’ordine è dedicarsi allo 
sviluppo in tutte le forme che ci 
saranno concesse.” “Riprendiamo 
il nostro impegno verso una fine 
legislatura operosa e speriamo 
benefica per Orvieto – ha infine 
dichiarato il sindaco. In maniera 
onesta e trasparente. Criticabi-
le certamente sempre ma mai in 
malafede. Con una maggioranza 
coesa anche nel legittimo dibattito 
interno, con una opposizione che 
vorremmo a volte più propositiva 
(magari una volta risolte le vicen-
de delle loro primarie), con una 
rappresentanza in Parlamento at-
tenta ai bisogni e alle difficoltà del 
territorio orvietano di area vasta. 
Riprendiamo il nostro impegno 
trasparente e serio sempre nel 
segno del motto ‘rinnovamento e 
metodo’”.

Qualche tempo fa sia il coman-
dante provinciale dei Carabinie-
ri, colonnello Giuseppe Alvero-
ne, sia il capitano Giambattista 
Fumarola, comandante della 
Compagnia di Orvieto, si erano 
rivolti ai cittadini raccomandando 
collaborazione e nessun indugio 
nel segnalare eventi e/o persone 
sospette al fine di scongiurare in 
particolare i furti in appartamen-
to.

Ed è proprio grazie ad una se-
gnalazione fatta da alcuni cittadi-
ni di Sferracavallo che, nel pome-
riggio del 26 dicembre scorso, 
hanno notato un’auto sospetta 
aggirarsi nei pressi di alcune abi-
tazioni che sono state assicurate 
alla giustizia due ladre.

Si tratta di due giovani di etnia 
Rom, fermate dai militari del 
Nucleo Radiomobile della Com-
pagnia Carabinieri di Orvieto, 
allertato appunto da alcune se-
gnalazioni di cittadini. Le due 
ragazze, una ventenne e una 
addirittura dodicenne, sono state 
fermate dai Carabinieri mentre 
stavano forzando, con dei cac-
ciaviti, la finestra di un apparta-
mento posto al primo piano. Le 
donne sebbene di giovanissima 
età, sono risultate già dedite a 
questo tipo di reati: entrambe 
infatti sarebbero pluri pregiudi-

cate per reati contro il 
patrimonio. Al termine 
dei complessi accerta-
menti volti a definire 
l’identità e l’età ana-
grafica delle due ragazze 
fermate, i Carabinieri hanno pro-
ceduto all’arresto della ventenne, 
la quale è stata tradotta presso 
il carcere di Capanne (PG). Nei 
confronti della dodicenne non si 
è proceduto all’arresto ma, come 
prevede il codice penale, alla de-
nuncia in stato di libertà e all’affi-
damento ai genitori.

A seguito delle perquisizioni effet-
tuate sono stati rinvenuti numero-
si attrezzi utilizzati per forzare le 
finestre e le porte. In particolare 
è stata trovata la sezione di una 
bottiglia di plastica che, modella-
ta ad arte, consentiva di aprire le 
porte di ingresso delle abitazioni 
non chiuse con mandate. L’im-
mediata attività di indagine, ha 
permesso inoltre di ricostruire ed 
addebitare alle due ragazze nu-
merosi furti commessi nella zona 
di Sferracavallo.

Determinante, in questa vicenda, 
la collaborazione dei cittadini con 
le forze dell’ordine, collaborazio-
ne che ha permesso di individua-
re le due ladre e di interrompere 
l’escalation dei furti che tanto tur-
bava la cittadinanza.

Concina: “Salvata la città 
dal fallimento, ora la paro-

la d’ordine è sviluppo”

12 anni, professione ladra 
di appartamenti. 

due le ragazze fermate.
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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

Il 10 novembre 2012 a 
Roma, nella sede FIP-

SAS in viale Tiziano, si è tenuta 
una riunione relativa alle attività 
agonistiche di pesca sportiva, di 
un certo livello,  quali il Trofeo 
di Eccellenza e la gare di Serie 
A relative 
a l l ’ a n n o 
2013.  Era-
no presenti 
i rappre-
s e n t a n t i 
delle Com-
m i s s i o n i 
S p o r t i v e 
del Centro 
Italia ed i 
D i r i g e n t i 
della Fede-
razione. 
In quella 
circostanza 
si è discus-
so, tra l’altro, di campi di gara, 
in particolare  di quelli dislocati 
nel Centro Italia. Per quanto ci 
riguarda, oltre a quella dei soliti 

impianti  in cui si tengono le ma-
nifestazioni più importanti  come 
Montemolino  - Todi ed Umberti-
de, è stata portata avanti anche 
la candidatura del lago di Cor-
bara che nell’anno 2012 si è ri-
velato molto valido in occasione 
delle gare dei gironi regionali e 
provinciali per Umbria e Lazio. Il 
bacino verrà utilizzato anche per 
le gare dei zonali nel 2013: per 
il trofeo A4 relativo ad Umbria 
e Marche e per il trofeo A5 che 
comprende Lazio ed Abruzzo.  
Manifestazioni  importantissime 

per la nostra zona in quanto 
apportano agonisti di un certo 
livello da molte regioni con pos-
sibile incremento dell’economia 
locale.
Forse coloro che non si interessa-
no alla pesca, o per lo meno non 

a quella agonistica, non hanno 
conoscenza di quali movimenti 
apporti quest’ultima in termini 
economici: si tratta di un grosso 

flusso di denaro 
determinato da at-
trezzature sempre 
in evoluzione, da 
abb ig l i amen to , 
da esche, pasture, 
spostamenti, sog-
giorni: basti pen-
sare che il costo 
di una sem-
plice canna 
fissa, una 
roubasien-
ne di fascia 
medio-alta, 

può aggirarsi attorno a  
qualche migliaio  di euro. 
C’è  da considerare poi 
che un valido campo di 
gara non vede la presenza 
degli agonisti solo il gior-
no della disputa, ma an-
che nei periodi  preceden-
ti  per “testare “ la zona di 
pesca, le esche, le pasture,  con 
conseguenti soggiorni in alber-
ghi ed in agriturismi della zona 
non solo per essi ma anche per i 
loro accompagnatori, sostenito-
ri, collaboratori.

Da qui la necessità di sensibiliz-
zare  gli Enti  Locali a prestare  
maggiore attenzione verso i luo-
ghi dove si svolgeranno le gare 
inducendoli a  curare al massi-
mo l’accoglienza, come la ripu-
litura delle sponde non appena 

queste siano invase da rifiuti di 
ogni genere dopo le piene del 
Tevere ed una migliore sistema-
zione dei siti,  compresa la viabi-
lità per accedervi, possibilmente 
facendo in modo con le sistema-
zioni possano accedervi anche i 
Diversamente Abili.
Nell’anno appena trascorso, il 
2012, il bacino di Corbara è 
stato teatro di numerose com-
petizioni; tanto per citarne una, 
organizzata dalla locale ASD 

Lenza Orvietana Colmic Stonfo, 
il 2 settembre vi si è disputata la 
quarta prova del Trofeo Regio-
nale umbro con 120 agonisti 
che si sono schierati su 12 setto-
ri,  per metà sulla sponda destra 
in località Schiavo e per l’altra 

metà sulla sponda sinistra pres-
so il Centro Remiero “Le gole del 
Forello”. 
Anche in quella circostanza la 
pescosità è risultata abbondan-
te e, quel che più conta, unifor-
me: requisito essenziale questo 

per definire 
“ i d o n e o ” 
un campo 
di gara. I 
primi clas-
sificati di 
settore, in-
fatti,  hanno 
e f f e t t ua to 
catture che 
si aggirava-
no sui 6 – 7 
chili di pe-
scato rap-
presentato 
da gardons 
e bremes; 

non sono mancati carassi, carpe 
e pesci gatto. Le tecniche messe 
in atto dagli agonisti sono state 
quella all’inglese  e quella a rou-
basienne;  qualcuno , che aveva 
acque abbastanza profonde già  
vicino alla sponda,  ha utilizza-
to anche canne fisse da 9 – 10 
metri che consentivano una mi-
gliore velocità nel lancio e nel 
recupero.
Con questi auspici, consideran-
do che la rovinosa alluvione di 

quest’anno ha fortemente 
compromesso il Lago del 
Parco Urbano e la sponda 
a valle del Ponte dell’Adu-
nata, solitamente utilizzati 
per gare anche ad un cer-
to livello, occorre puntare 
ancora di più sul bacino 
di Corbara sistemandolo 
e mantenendolo tale, da 
parte degli Enti preposti,  
e rispettandolo e facen-
dolo rispettare da parte di 
tutti coloro che ne usufru-
iscono, sia che si cimenti-

no in competizioni o che peschi-
no per semplice diletto.

 renato rosciarelli
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Corbara. per  la FIpSAS sarà un  valido campo di gara nel 2013.
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